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INTRODUZIONE 
 

 
Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Gabriele Consiglio, che è stato per me un faro, una 
guida, un maestro. Condividevamo passioni comuni: l'amore per la cultura e per la bellezza, 
l'idea che dell'una e dell'altro il Subappennino Dauno sia un forziere, da custodire, valorizzare, 
tramandare. 
Gabriele mi ha onorato affidandomi la stesura di presentazioni e prefazioni di svariati suoi libri, 
o volendomi come relatore o moderatore a diverse iniziative pubbliche che lo vedevano 
protagonista. 
Con lui parlavo poco di politica, forse perché quella politica che lo aveva visto tra i maggiori 
interpreti non lo interessava più, non era più quella di una volta, era andata via via 
rarefacendosi. 
Qualche mese fa, un suo parente e discepolo, Michele Dota, mi ha inviato un documento 
prezioso: la relazione che Consiglio svolse ad un convegno sul Subappennino Dauno promosso 
dalla Dc di Capitanata, nel gennaio del 1970, rieditata digitalmente come contributo alla 
conoscenza di problemi che, nonostante il mezzo secolo trascorso da quella relazione ad oggi, 
restano tuttora aperti ed irrisolti. 
Con il suo maestro Gabriele, Michele Dota condivide l'amore per il borgo natio, Bovino, e 
l'idea - che attraversa tutta la relazione - che i Monti Dauni posseggano risorse che, 
opportunamente valorizzate, basterebbero da sole ad azionare un processo di crescita endogeno 
ed autopropulsivo. 
Ci piace celebrare il decimo anniversario della scomparsa di Gabriele proprio parlando di 
politica. In questo ebook troverete la relazione con la prefazione di Dota, arricchita dai corposi 
articoli (ben tre...) che la Gazzetta del Mezzogiorno dedicò all'evento (seguito dal capo della 
redazione, Anacleto Lupo) e un'appendice in cui viene riproposto l'articolo che dedicai a 
Consiglio dieci anni fa. 
Qual che stupisce, leggendo la relazione, è da un lato la persistente attualità dei temi trattati, 
dall'altro che nonostante i lunghi decenni trascorsi ancora molto poco sia stato fatto per 
affrontare e risolvere i problemi segnalati. 
Per Gabriele Bovino è una sorta di omphalos del mondo, così come Dublino lo era per James 
Joyce. Ogni luogo è universale, e ha da insegnarci cose che valgono sotto ogni latitudine. 
La parabola dei Monti Dauni è paradigmatica della questione meridionale che angustia il Paese 
fin dalla sua unificazione, senza che sia mai stata, non diciamo risolta, ma almeno seriamente 
affrontata. 
Va detto che, nel 1970, anno in cui venne celebrato il convegno, c'era un diffuso clima di 
speranza, alimentato soprattutto dalla Cassa per il Mezzogiorno e dalla idea, condivisa da tutto 
il ceto politico e sindacale (assai più di quanto non accada oggi), della necessità di un 
"intervento straordinario" per ridurre il divario tra Nord e Sud. 
L'anno precedente, il 1969, aveva impresso nella storia democratica della Capitanata e del 
Mezzogiorno, pagine indelebili di partecipazione e di autodeterminazione, con le lotte per il 
metano, culminate nella storica marcia dei trentamila il 23 maggio, e, qualche settimana dopo,  
la sottoscrizione del contratto dei braccianti che fece diventare il Tavoliere un punto di 
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riferimento nazionale, estendendo le conquiste dei lavoratori agricoli strappate in provincia di 
Foggia a tutte le altre province italiane. 
L'importante convegno promosso dalla Dc dauna sui problemi e le prospettive del 
Subappennino Dauno, l’approfondita relazione svolta da Gabriele Consiglio vanno letti e 
inquadrati nella temperie politica, culturale e morale innescata dal protagonismo delle masse 
andato in scena l’anno prima, e certificano la sensibilità e l’attenzione del partito di 
maggioranza relativa verso i problemi della società, l’idea di una politica che riflette e indica 
soluzioni per affrontare le questioni sul tappeto. 
L’intervento di Gabriele Consiglio è lucido, puntuale, per alcuni versi perfino profetico. Vi 
invito a leggere con particolare attenzione la parte che riguarda il turismo e la cultura che, senza 
mezzi termini, Consiglio individua come il più serio antidoto all’isolamento e allo 
spopolamento dei piccoli comuni. Molto istruttiva è anche la parte che riguarda la strada 
Pedesubappenninica, individuata come strumento fondamentale per migliorare i collegamenti 
tra i diversi comuni e per favorire l’insediamento di piccole e medie industrie. A distanza di 
cinquant’anni, la strada, nel frattempo regionalizzata, non è ancora stata completata, e chissà 
se e quando lo sarà. 
Il convegno di Foggia denota tuttavia un fervore politico e progettuale importante, che produsse 
significativi risultati. Negli stessi giorni in cui si svolgeva l’evento, giungevano notizie più che 
rassicuranti per il futuro di Foggia e della Capitanata: la Provincia licenziava il piano di 
sviluppo che indicava nel riscatto del Subappennino uno dei suoi obiettivi prioritari; da Roma 
veniva confermato il prossimo insediamento dell’Aeritalia, che avrebbe di fatto dato il via 
all’industrializzazione dauna. E poi, la cultura: veniva annunciata l’apertura dell’Accademia di 
Belle Arti, mentre sempre la Provincia, di cui Gabriele Consiglio era stato presidente, qualche 
anno prima, approvava il progetto del “Palazzo della Cultura”, ovvero la nuova sede della 
Biblioteca Provinciale. Un fiorire di progetti e di iniziative che avrebbe di lì a poco portato la 
provincia di Foggia nel novero delle “aree canguro”, che marcavano il tasso più alto di 
riduzione del divario con il Nord. 
Perché oggi, mezzo secolo dopo, come giustamente sottolinea Michele Dota nella sua 
prefazione, la Capitanata e i Monti Dauni sono stabilmente agli ultimi posti delle graduatorie 
della qualità della vita? Cosa non ha funzionato? 
La perdurante, e forse irreversibile, crisi del Subappennino Dauno è paradigmatica da un lato 
della questione meridionale irrisolta, e dall’altro dei limiti di un modello di sviluppo fondato 
sulla sistematica espropriazione delle risorse delle aree più deboli, a vantaggio di quelle più 
ricche. I trentamila cittadini che il 23 maggio del 1969 scesero dai Monti Dauni a Foggia 
chiedevano l’utilizzazione in loco del prezioso gas metano, che qualche anno prima era stato 
rinvenuto in enormi quantità nelle viscere delle colline. Furono accontentati con qualche 
fabbrichetta, che non sarebbe stata sufficiente ad alimentare un processo diffuso di 
industrializzazione. 
La storia si sarebbe ripetuta qualche decennio dopo, con l’avvento dei parchi eolici che hanno 
radicalmente e strutturalmente modificato, e forse oltraggiato, la risorsa paesaggio tanto cara a 
Gabriele Consiglio. Al danno, in questo caso, si è aggiunta la beffa. Ai comuni nei cui territori 
sorgono i parchi eolici sono state negate perfino le royalties previste, che in qualche caso sono 
state dirottate ad altre zone della Puglia. 
Il sottosviluppo di un’area non è determinato dal destino cinico e baro, ma da precise scelte. È 
il discorso della polpa e dell’osso, tanto caro a Manlio Rossi Doria: perché la polpa diventi 
sempre più succosa, è necessario che l’osso si impoverisca sempre di più. 
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Che fare, dunque? Arrendersi? Onestamente non lo so, e comunque, la risposta sta alla politica, 
e non al cronista, che racconta i fatti e i fenomeni. 
Mi piacerebbe poterne parlare con te, Gabriele. Immagino che mi suggeriresti di guardare al 
futuro possibile senza dimenticare il passato, proprio come hai fatto tu, parlando alla platea del 
Teatro Giordano, il 24 gennaio del 1970. Ritrovare quel genius loci che rende il Subappennino 
Dauno unico ed irripetibile. Non aver paura della nostalgia, che non è un sentimento del 
passato, ma del futuro. Quella nostalgia profonda che sento adesso per il tuo, il nostro 
Subappennino e per quegli uomini che, come te, l’hanno reso grande. 

Geppe Inserra 
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PREFAZIONE 

 
Tempo fa ho rieditato in formato elettronico “Problemi e prospettive del Subappennino 
Dauno”, relazione al Convegno Provinciale della Democrazia Cristiana tenuta dall’Avv. 
Gabriele Consiglio il 24 gennaio 1970 in Foggia, nella convinzione che molte delle questioni 
allora poste siano, tristemente ancora oggi, di grande attualità.  

  
Non so a chi possa interessare ma chissà se recuperare un po’ di passato, ingabbiati in una 
società concentrata sul solo presente, del tutto ed ora, non possa restituire una diversa speranza 
di futuro.  

  
Ed intanto, a cinquant’anni dal documento che qui si propone in formato elettronico, non solo 
il Subappennino ma anche la Città di Foggia e la Capitanata tutta risultano ultimi in tutte le 
classifiche socioeconomiche… 

  
Oltre alla assoluta incapacità dei politici di turno di tracciare prospettive diverse, ma possibili, 
qual è la responsabilità di noi tutti nell’accettare come normale un mondo fondato sulla sola 
bramosia dell’avere e del potere;  quasiché siamo solo ciò che possediamo?   

  
“Non lasciamoci rubare la speranza” 

  
                                               Michele Dota 
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 7 

 
SCOPO DEL CONVEGNO 

 

 
Amici convegnisti,  
il Partito ha voluto con ferma determinazione questo Convegno, sapendo di dovere al 
Subappennino Dauno una particolare considerazione e una sensibile testimonianza di amicizia 
e di solidarietà. Il Subappennino attraversa un momento estremamente delicato della sua storia 
civile, sociale ed economica. Nel contesto della vita provinciale e regionale, esso rappresenta 
ormai un dato costante e puntuale di riferimento per chiunque voglia associare il proprio 
impegno politico e amministrativo agli sforzi faticosi che le popolazioni direttamente 
interessate in questo territorio depresso compiono ogni giorno per sopravvivere e per riscattarsi 
da un passato di povertà e di bisogni. Le responsabilità di una classe dirigente non saranno mai 
quietate, fino a quando non si saranno affrontati i problemi che sono da risolvere con lo 
scrupolo necessario e con la dovuta capacità, che è capacità politica di conoscere, comprendere 
e realizzare.  
Noi speriamo vivamente che questo scrupolo morale e questa capacità politica nelle giornate 
di oggi e di domani affiorino con adeguate espressioni dalla tribuna di questo Convegno, sì che 
la severità dell'indagine e la serietà degli impegni che sono da prendere possano lasciare una 
traccia sicura e indelebile, non tanto nella vita del Partito, quanto nella vita del Subappennino 
Dauno.  
Al di là dei risultati, consentitemi però di affermare che è quanto meno sintomatico e 
significativo il fatto che la Democrazia Cristiana di Capitanata ha voluto dedicare al 
Subappennino, e proprio al Subappennino, questo che è il primo impegno organizzativo della 
Segreteria Zingrillo a livello comprensoriale, il primo congresso che vede riuniti tutti i 
rappresentanti politici e amministrativi di tanta parte della comunità provinciale. Il che 
dimostra, anche al di là delle contingenze politiche, che nelle intenzioni e nella vocazione del 
Partito il Subappennino è al primo posto nell'ordine degli impegni che il Partito stesso deve 
assolvere per qualificare la propria azione e verificare la propria capacità di intervento.  
A testimoniare questa vocazione e questo spirito, abbiamo voluto che di questo incontro fossero 
protagonisti tutti i Comuni del Subappennino; per questa stessa ragione, abbiamo pregato gli 
amici che avevano proposto i convegni a livello zonale di Bovino per il 23 novembre e di S. 
Marco La Catola per il 14 dicembre scorso di attendere con fiducia. A nessuno può sfuggire 
infatti la necessità che sui problemi e sulle prospettive del Subappennino si svolga un dibattito 
il più ampio possibile, che, senza prescindere dagli interessi e dalle rivendicazioni che si 
esprimono a livello comunale e zonale, li trascenda però in una visione globale, capace di 
individuare cause comuni e di suggerire soluzioni valide per tutto il comprensorio.  
Questo Convegno, dunque, con la presenza degli Onorevoli Parlamentari, di tutti i dirigenti 
provinciali del Partito, di tutti gli esponenti politici più rappresentativi e di tutti gli 
amministratori democristiani impegnati nel guidare le sorti del Subappennino, vuole 
rappresentare una presa di coscienza unitaria di tutta la Democrazia Cristiana di Capitanata 
della realtà attuale e dei possibili progressi del Subappennino.  
Vorrei aggiungere l'auspicio che questo Convegno, piuttosto che risolversi soltanto in una 
rassegna di bisogni, in una litania di recriminazioni, in un coro di proteste indistinte e di 
generici appelli, formuli, invece e sovrattutto, delle indicazioni precise, suggerisca soluzioni 
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razionali e coordinate, determini obiettivi possibili e traguardi attingibili, senza eccessive 
illusioni, ma anche senza complessi di scetticismo, sì che il Convegno stesso possa concludersi 
come un punto di arrivo sul piano delle riflessioni, delle constatazioni e delle diagnosi, e, ad 
un tempo, un punto di partenza per le scelte da compiere e per le soluzioni adeguate e concrete 
da perseguire e realizzare unitariamente.  
Questo mio auspicio di dare al Convegno questa fisionomia e questo assetto dialettico spero 
che sia da voi tutti condiviso, anche perché esso trova conforto e garanzia nella vostra stessa 
serietà, nella vostra qualificata competenza, nella esperienza sofferta e nella conoscenza diretta 
e approfondita che voi avete dei temi e dei problemi che interessano la realtà del Subappennino.  
La mia stessa relazione - o amici convegnisti - non vuole e non può essere un documento di 
studio fatto di storia, di diagnosi approfondite, di ricerche statistiche, ma è soltanto una 
introduzione al dibattito, un abbrivio al discorso che si andrà articolando col concorso di tutti 
voi, di guisa che il vero e l'autentico documento, destinato a impegnare il Partito, sarà quello 
conclusivo, che scaturirà dal Convegno, come un ordine del giorno che, nella sintesi degli 
interventi, fissi la volontà politica della Democrazia Cristiana di riesaminare in termini 
scientifici e programmatici i problemi del Subappennino Dauno e di portarli a soluzione. 

  

L’ATTUALE MOMENTO PSICOLOGICO E POLITICO DEL 
SUBAPPENNINO 

 
 
Ho detto all'inizio che il Subappennino sta vivendo un momento delicato della sua storia. Ed è 
vero. È diffusa la convinzione che, se oggi esiste ancora una possibilità di tonificare l'economia 
del nostro territorio collinare, domani questa possibilità non sarà più data e l'avvenire sarà tanto 
più oscuro.  
Questa convinzione è espressa dovunque: nei nostri ambienti, in termini di drammatica 
alternativa: «O oggi o non più». Le prospettive di soluzioni a tempi lunghi non lasciano neppure 
spazio alla speranza, tanto meno al compromesso; non sono più credibili.  
Con i costi delle opere che aumentano e con gli squilibri che sempre più e rapidamente si 
acuiscono tra collina e pianura, il Subappennino può aver fede in ciò che può essere fatto nel 
futuro prossimo, non ha più fede nel futuro meno prossimo. Ciò dipende anche, a mio avviso, 
dal diverso grado di sensibilità con cui sono avvertiti i problemi.  
Negli anni cinquanta le genti del Subappennino, pur mortificate dai vecchi disagi di sempre, 
hanno vissuto, specialmente grazie agli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, in sintonia 
con la tendenza, piuttosto generalizzata in tutta la società nazionale, verso un graduale 
incremento dei redditi e un più elevato livello di vita. 
Poi, mano a mano che, invece che ridursi, si è andato sempre più acuendo lo squilibrio fra Nord 
e Sud, fra pianura e montagna, tra redditi agricoli e redditi di altri settori, il Subappennino ha 
perso il respiro vitale, la tensione morale necessari per reggere a certi confronti, e ha visto 
languire i suoi artigiani e le sue botteghe, esaurirsi i fremiti dei suoi imprenditori, e ha visto 
abbandonati i campi dai suoi giovani figli, che disordinatamente hanno cercato lavoro 
emigrando verso terre più fortunate, all’estero, nelle città, negli opifici.  



 9 

«Questa triste situazione - ha scritto con squisita efficacia l’amico Paranzino - e il ricordo di 
tempi migliori ha avvilito le nostre popolazioni montane; giacché è noto che non vi è maggiore 
mortificazione del ritrovarsi poveri senza avere dissipato le proprie sostanze!»  
Ma ad un certo momento, questo stato di apatia, esasperato da antiche frustrazioni e da 
profonde insoddisfazioni, è stato rimosso dal metano di Biccari e di Candela.  
Tutto il sistema nervoso del Subappennino è stato percorso da una tensione sconvolgente, che 
andava dal polo negativo dell’angoscia a quello positivo dell’esaltazione. Da un lato, c’era la 
legittima attesa che la ricchezza scoperta nelle viscere della terra si trasformasse in fonte di 
lavoro e di benessere per i suoi abitanti; dall’altro, l’oscuro timore che quella ricchezza se ne 
andasse lontano coi metanodotti, come un miraggio beffardo, lasciando solo i segni nelle nostre 
zolle del danno, della frode e della spoliazione. Gli insediamenti industriali di Biccari e di 
Candela, se hanno scaricato la tensione del Subappenino delle sue vibrazioni più pericolose, 
non hanno tuttavia reso meno acuta quella sensibilità con cui oggi le nostre popolazioni 
avvertono la propria realtà e intuiscono con le spie dell’istinto il proprio avvenire. 

 

IL MOMENTO REGIONALE 
 
 
E se le cose della storia affinano la sensibilità di un popolo, è altrettanto vero che oggi il 
Subappennino Dauno avverte di poter contare, non solo sulla solidarietà, che è tutta acquisita, 
della provincia di Foggia, ma anche sulla solidarietà più vasta di tutta la regione pugliese.  
Il Subappennino sa di aver dato ricchezza e di darne ancora alle altre terre con l'acqua di 
Occhito e col metano del suo sottosuolo, sa di aver riservato per sé soltanto modesti benefici e 
di essere rimasto povero; ma sa pure che può e deve contare sul credito che gli spetta e sulla 
solidarietà che merita.  
La sua fede di oggi è in questo suo diritto intangibile. La Democrazia Cristiana di Capitanata, 
in tutte le sue componenti, deve adoperarsi perché la solidarietà dovuta al Subappennino si 
traduca a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale, in fatti e in opere concrete 
di progresso, di giustizia sociale e di civiltà.  
Voglio dire che il Partito, particolarmente per quanto riguarda la politica regionale, deve 
perseguire con tenacia e con costanza, proprio nell'interesse delle zone più povere della 
Provincia di Foggia, l'obiettivo di assicurare alla regione pugliese uno sviluppo armonico ed 
equilibrato. Occorre ridurre gli scompensi, distribuire equamente le occasioni di lavoro e di 
ricchezza, tonificare l'economia dei territori più depressi. Occorre che il contrasto fra gli 
interessi campanilistici e provincialistici sia composto in una visione unitaria della 
problematica regionale, combattendo privilegi ingiustificati e combutte preparate sottobanco o 
nei corridoi della ipocrisia e della insidia. Io credo che la Provincia di Foggia, proprio perché 
ha più bisogno delle altre province di lealtà e solidarietà, abbia tutto l’interesse e perciò anche 
tutto il dovere e tutto il diritto di perseguire e reclamare questa politica di unità regionale. Credo 
però che questa politica, proprio perché difficile, debba essere coltivata quotidianamente, 
potenziata attraverso continui contatti umani, e non ricercata soltanto nel momento in cui 
esplodono motivi di polemica, come è avvenuto recentemente per la localizzazione della 
grande industria aeronautica. Noi siamo, dunque, e dobbiamo essere disponibili senza riserve 
per l’unità regionale, ma alla sola condizione che essa si realizzi su strutture conoscitive, su 
programmi onesti, su scelte chiare e democratiche e non propinate arbitrariamente da ambienti 
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estranei agli organismi competenti. Se il fronte della solidarietà regionale sarò saldo nel futuro, 
come non lo è stato per il passato, non vi è dubbio che gli interessi del Subappennino, come 
quelli delle Murge e delle sacche più arretrate della Puglia, saranno compresi e protetti. 
 

LE INFRASTRUTTURE 
 

 
Cari amici!  
L'economia del Subappennino è condizionata fortemente dalla inadeguatezza delle opere e dei 
servizi infrastrutturali. Il processo di evoluzione economica e sociale non può prescindere dalle 
infrastrutture civili, cioè dalle strade, dagli acquedotti, dagli elettrodotti, dalla difesa del suolo, 
dagli invasi. Se gli strumenti legislativi oggi a disposizione non sono pienamente idonei per 
intensificare questo processo evolutivo, occorre sollecitarne l'aggiornamento agli organi 
competenti e provocare finanziamenti straordinari sulla base di programmi e piani bene 
articolati, come si è fatto per il piano zonale di Candela-Ascoli Deliceto-Rocchetta e S. Agata. 
Devo ricordare, comunque, che la nuova legge ha attribuito alla Cassa per il Mezzogiorno un 
contributo straordinario per il biennio 1969- 1970 di 660 miliardi, quasi a sottolineare la 
necessità di una ripresa meridionalistica più incisiva e più efficace. Lo stesso Ministro Taviani 
giorni fa, nell'ammettere che si era stati presi da una certa «stanchezza» negli ultimi tempi 
nell'affrontare i problemi del Sud, ha auspicato un incremento degli investimenti, e ha 
rinnovato altresì l'auspicio che l'intervento straordinario della Cassa non sia più sostitutivo 
dell'azione degli enti locali e della amministrazione ordinaria, come purtroppo si è sempre 
verificato fino ad oggi. A tal proposito, occorre sensibilizzare l’amministrazione ordinaria nei 
suoi interventi per il Meridione e poi ricondurre la Cassa alle attività fondamentali per le quali 
è stata concepita e realizzata; il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, infatti, ha provveduto 
a una prima delimitazione dei settori di intervento della Cassa, eliminando l'ospedaliero e 
l'aeroportuale, in modo da intensificare l'attività negli ambienti tradizionali di intervento.  
Su questa prospettiva, il problema delle infrastrutture del Subappennino dovrebbe trovare più 
adeguate soluzioni. I nostri Comuni hanno il bisogno urgente di vedere finanziate e realizzate 
numerose opere di interesse pubblico, destinate sovrattutto ad elevare il tono civile degli 
abitanti e a migliorare l'ambiente sociale. Le strade di collegamento, l'edilizia scolastica, gli 
asili, gli ospedali, gli acquedotti, le fognature, la pubblica illuminazione, i mattatoi comunali, 
le strade interne sono opere che devono restituire dignità civile ai nostri paesi e un ambiente 
più consono ai tempi moderni. Intanto, occorre sollecitare la realizzazione di quelle opere 
programmate dal Consorzio per la rinascita del Subappennino e per le quali nel novembre 
scorso è stato annunziato uno stanziamento di circa l miliardo di lire a favore di 23 Comuni del 
Subappennino da parte della Cassa per il Mezzogiorno.  

 

LE STRADE 
 

 
Fra le infrastrutture, consentitemi di fare un cenno particolare alle strade.  
Il binomio Subappennino-Strade è ormai così intimamente fissato da essere divenuto un dato 
storico.  
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La grave inadeguatezza quantitativa e qualitativa della struttura viaria di questo territorio ha 
rappresentato sempre un motivo di remora per il suo sviluppo economico-sociale e un motivo 
di vivo malcontento per le sue popolazioni.  
Fra le grandi strade di collegamento interregionale vi è da considerare innanzitutto l'autostrada 
Napoli-Bari, che interessa il Subappennino meridionale.  
Con gli svincoli di Candela e di Vallata molti nostri paesi di quella zona, tra cui Ascoli, 
Candela, Castelluccio S., Deliceto, Rocchetta, S. Agata, Accadia, Monteleone, Anzano hanno 
visto indubbiamente agevolate le loro comunicazioni in direzione di Napoli e Roma. In questi 
sensi la situazione migliorerà fra qualche mese con l'apertura di un altro casello intermedio, 
che è quello di Lacedonia. Inutile ogni recriminazione sul tracciato dell'autostrada in rapporto 
all'agro e agli interessi della Provincia di Foggia, resta solo da constatare che l'autostrada, se 
ha ovviamente ridotto i tempi di percorrenza per Napoli e Roma, non ne ha certo abbreviato le 
distanze.  
Vorrei aggiungere però che, quanto alle distanze, la situazione migliorerà fra qualche mese con 
la tangente Nola-Caserta, che è in avanzata fase di esecuzione, e che consentirà di abbreviare 
il percorso per Roma; quanto ai tempi di percorrenza, essi potranno essere più rapidi solo 
attraverso il raccordo Foggia-Candela, di cui si lamenta il gravissimo ritardo con il quale si 
stanno ancora oggi iniziando i lavori di esecuzione.  
Nessuna prospettiva di validi miglioramenti può essere invece coltivata per la SS. 90, sulla 
quale sono previsti soltanto, e distribuiti nel tempo, lavori di varianti, di eliminazione di curve, 
di allargamenti in qualche breve tratto della rete stradale e di modifiche modestissime del 
tracciato.  
Non vi parlo della SS. 90 bis; ma vorrei esprimervi il mio parere personale circa la necessità di 
assecondare le aspirazioni e gli interessi, che coincidono con quelli della nostra Provincia, della 
Amministrazione Provinciale di Benevento per la costruzione di una superstrada che colleghi 
direttamente, lungo la Valle Telesina, Benevento all'autostrada Napoli-Roma all'altezza di 
Cassino: il che consentirebbe anche a noi di evitare Caserta e di abbreviare i tempi e le distanze 
per Roma.  
Il Subappennino meridionale è anche interessato ai rapidi collegamenti con l'altra regione 
confinante della Lucania attraverso la strada Ofantina, che corre lungo la direttrice Candela - 
Basso Melfese - Potenza.  
Questa importantissima arteria a scorrimento veloce, finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno, 
è in corso di avanzata costruzione. Secondo notizie ufficiose, ma assai attendibili per la fonte 
altamente qualificata e responsabile, la Cassa per il Mezzogiorno avrebbe deciso di finanziare 
un'altra opera cospicua di 25 miliardi, e che riguarda la costruzione di una superstrada diretta 
a collegare Matera con Candela e, quindi, con la Provincia di Foggia. Anche quest'opera è 
destinata a migliorare i rapporti e i traffici tra il Subappennino Meridionale e la Basilicata, 
quasi a voler compensare il gravissimo danno e l'atroce ingiustizia subiti dalla Provincia di 
Foggia per la mancata realizzazione dell'autostrada Foggia - Matera - Sibari. Voi sapete, infatti, 
che a questo progetto, che rappresentava il proseguimento naturale dell'autostrada adriatica e 
che vedeva Foggia come il crocevia obbligato tra Bologna e Sibari, se ne è sostituito 
arbitrariamente, non si sa come, quando e a opera di chi, un altro, ormai già approvato e 
finanziato, che è quello di Canosa - Bari - Taranto - Metaponto - Sibari, lungo un percorso 
innaturale, sovraggiunto, costoso, antieconomico, che contrasta con la rapidità dei traffici che 
la grande dorsale autostradale dell'Adriatico doveva assicurare da Bologna a Sibari, e che serve 
soltanto a regalare una funzione gratuita e artificiosa di capolinea autostradale alla città di Bari.  
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Il Subappennino Settentrionale è, invece, particolarmente interessato al miglioramento delle 
comunicazioni col Molise e a un più rapido collegamento con Roma attraverso la Foggia - 
Campobasso - Isernia - Casello–S.Vittore sull'autostrada Napoli - Roma. È a tutti noto che si 
sta eliminando, coi fondi della Cassa, la strozzatura di Motta-Volturara con la costruzione della 
galleria e con gli altri lavori previsti per l'ammodernamento della SS. 17. Vi è da dire, però, 
che anche qui il più adeguato e veloce collegamento tra Foggia e Roma attraverso il 
Subappennino Nord e la regione molisana è un problema destinato per la sua soluzione ad 
essere rinviato ancor più nel tempo, perché, superata la strozzatura di Volturara, i tecnici vanno 
sottolineando sempre con maggiore evidenza la necessità, non già di migliorare, ma addirittura 
di rettificare o anche di mutare sostanzialmente a causa delle frane l'attuale percorso della 
strada a scorrimento veloce, che attraversa la Valle del Tappino.  
Fra le grandi strade di collegamento vi è da annoverare, poi, la Pedesubappenninica, che si sta 
progettando per dare un nuovo assetto e una moderna configurazione alla politica viaria del 
Subappennino.  
Si tratta di una strada a scorrimento veloce di grandissima importanza, che rappresenterà una 
grande infrastruttura di base, non solo per il traffico provinciale, ma anche per il collegamento 
settentrionale fra l'autostrada adriatica e l'autostrada Bari - Napoli. Essa, infatti, correrà lungo 
la direttrice che va dalla stazione autostradale di Lesina verso S. Severo, Lucera, Troia, 
Giardinetto, Palazzo d’Ascoli, stazione autostradale di Candela e attraverserà tutta una fascia 
territoriale destinata a fare da saldatura e da cerniera tra le zone di pianura e quelle collinari del 
Subappennino.  
L'Amministrazione Provinciale ha chiesto anche alla Cassa la costruzione di un raccordo dalla 
Pedesubappenninica, all’altezza del Castello di Dragonara, fino alla SS. 17, lungo il Fortore, il 
lago di Occhito e la Valle della Catola, in modo che, con la realizzazione di queste due arterie, 
possa cessare definitivamente l’attuale isolamento del Subappennino e se ne assecondi lo 
sviluppo commerciale, turistico e industriale.  
Quanto alle altre strade provinciali, la situazione è tuttora pesante e richiede che i tempi di 
intervento, siano sollecitati, per quanto più è possibile, per la redazione e l'approvazione dei 
progetti e per l'esecuzione delle opere.  
Indubbiamente la struttura viaria provinciale del Subappennino è arretrata e tormentata a causa 
dei tracciati inadeguati, delle pavimentazioni insufficienti, delle opere di difesa inconsistenti, 
della natura argillosa dei terreni, della grave sperequazione tra le necessità finanziarie richieste 
e la modestia degli interventi.  
Lo stesso Piano stradale del Subappennino redatto dall'Amministrazione Provinciale, anche se 
è soltanto un piano di massima, prevede l'impiego di somme rilevanti nell'ordine di miliardi, 
che trascendono naturalmente le possibilità operative dell'Ente Provincia.  
Tra le esigenze più avvertite, ne segnalo alcune che ci sono state particolarmente indicate anche 
nei convegni zonali che abbiamo tenuto nell'autunno scorso a Monteleone, a Bovino, a Celle 
S. Vito, ad Alberona, a Volturara e a Candela. 
Riguardano, per il Subappennino meridionale, la strada Orsara - Montaguto (il progetto è 
ancora in corso di approvazione); la Bovino - Accadia (per il completamento non si è avuto 
ancora il finanziamento con la legge 589); l'Accadia - S. Agata (è stata appena ultimata la 
progettazione); l'Accadia - Monteleone (deve essere sistemata con una spesa prevista di 566 
milioni); l'Anzano - Scampitella (sono in corso di esecuzione i lavori per 40 milioni con mutuo 
a carico della Provincia); la Rocchetta - bivio Stazione, la Panni - Scalo e la Panni - Bovino 
(occorre un'adeguata sistemazione di queste tre strade a causa delle pessime condizioni di 
transitabilità); la Monteleone - Limitone - Panni (è una nuova strada di cui si auspica la 
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progettazione, previa la scelta del percorso). Per il Subappennino Settentrionale, le esigenze 
più sentite riguardano, fra le altre, le strade: Castelnuovo - S. Severo (sono in corso di 
progettazione lavori di ammodernamento per una spesa di 133 milioni); Lucera - Castelnuovo 
(per il progetto di 450 milioni è stato richiesto un mutuo a totale carico della Provincia); 
Torremaggiore - Casalvecchio (i lavori sono stati appaltati e sono in corso di esecuzione); 
Alberona - Volturino (il progetto per il completamento di 122 milioni di questa strada, che è 
iniziata dal 1946, è in corso di approvazione presso il Genio Civile); Casalnuovo - Carlantino 
(è stato richiesto, ma non ottenuto, il finanziamento con la legge 589); Biccari - Castelluccio 
V.M. (è la strada detta « degli austriaci » che serve a collegare direttamente i due centri, che a 
tutt'oggi comunicano attraverso la Lucera - Bivio Troia - Castelluccio); Celle S. Vito - Troia (è 
una nuova strada di diretto collegamento che segue il percorso della antica via lgnazia: l'opera 
è stata progettata per un importo di 163 milioni, ma il progetto è ancora in corso di 
approvazione); Roseto - Faeto (è una nuova strada, che attraversa il bosco di Faeto, e i cui 
lavori di completamento per l'importo di oltre 100 milioni sono in corso di esecuzione); Celle 
- Faeto (è una strada di diretto collegamento, importante perché i due Comuni, a parte vincoli 
tradizionali esistenti, sono riuniti consorzialmente per tutti i servizi sanitari e di tesoreria; la 
strada è in fase di progettazione); Ponte Celone - Faeto (si lamenta che l'ultimo tratto è sempre 
in dissesto; nel bilancio 1969 della Provincia è stato previsto un ulteriore stanziamento con 
mutuo di 200 milioni); S. Marco La Catola - Ponte S. Giacomo (sono in corso di appalto lavori 
per 50 milioni); Roseto - Confine Castelfranco (sono in via di esecuzione prossima lavori per 
235 milioni); Biccari - Montaratro (sono in corso di esecuzione lavori di ammodernamento per 
180 milioni); Montaratro - Innesto SS. 17 (dovranno finanziarsi lavori di ammodernamento per 
un spesa di circa 300 milioni); Serralombardi - Scassabarile (il progetto è in corso di 
approvazione presso il Provveditorato); Lucera - Pietra - Castelnuovo - Casalvecchio - 
Casalnuovo - Ponte Fortore (sono stati eseguiti lavori di ordinaria e straordinaria 
manutenzione, ma occorre migliorare la manutenzione e l'agibilità dell'intero tratto); Motta M. 
- S. Marco La Catola - Carlantino - Celenza V. - Ponte 13 archi (sono stati stanziati 100 milioni 
per la straordinaria manutenzione, ma occorre sollecitare l'esecuzione delle opere); Celenza - 
SS. 17 (è di pochi giorni fa l'annuncio che il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il 
Mezzogiorno ha stanziato 33 milioni per la costruzione della variante strada provinciale 
Celenza Valfortore - SS. 17).  
Naturalmente le strade qui non indicate non è che non richiedano interventi di sistemazione e 
di miglioramento. La verità è che tutta la circolazione del Subappennino è sclerotizzata, la 
struttura viaria è tutta cronicamente compromessa da un antico male costituzionale, che è 
quello dei dissesti franosi. Su questi dissesti, con particolare riguardo alle strade provinciali del 
Subappennino, la Amministrazione Provinciale nel convegno del novembre 63, testimoniò la 
sua attenzione con uno studio approfondito e con larga partecipazione di tecnici, e 
recentemente ha richiesto alla Cassa per il Mezzogiorno di finanziare uno studio geognostico 
su tutto il territorio. Ma quando si sarà ottenuto il finanziamento e il Subappennino potrà 
finalmente disporre anch'esso, come tutto il resto d'Italia, della sua bella carta geologica, il 
problema non sarà ancora risolto; il reperto radiografico delle viscere della nostra terra ci 
servirà a suggerire parziali modifiche da apportare possibilmente ai percorsi delle vecchie 
strade esistenti, o ci servirà ad evitare che le nuove strade attraversino zone soggette a 
smottamenti e a movimenti franosi, ma sul piano terapeutico e di una possibile evoluzione della 
malattia occorrerà pur sempre rimuovere le cause di questo grosso fenomeno patologico.  
A mio avviso, in attesa dello studio che accerti le condizioni morfologiche e idrogeologiche 
del suolo, occorre sollecitare con tutte le forze la sistemazione idraulica e forestale del 
territorio; occorre programmare vaste opere di rimboschimento; occorre ripristinare le cotiche 
erbose distrutte dalla capra e dall'uomo; occorre fare larghi esperimenti diretti a espropriare le 
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fasce di terreno contigue alle nostre strade ed arborarle con arbusti e piante di rapido 
attecchimento; occorre prevenire e contenere gli scoscendimenti e i dissesti con adeguate opere 
di difesa a monte delle sedi viarie e con la costruzione di drenaggi, di tombini e di cunette.  
L'Ente Provincia potrà affrancarsi dalla onerosità di questi gravosissimi compiti solo in 
modestissima misura, attraverso la statizzazione di alcune arterie provinciali, ottenendone il 
passaggio all'amministrazione dell'ANAS. Ma anche qui, a mio modesto avviso, non vale tanto 
fare una richiesta a corpo di 500 chilometri di strade da trasferire e che metterebbe in crisi la 
Direzione dell'ANAS, quanto battersi energicamente e con gradualità per poche strade aventi 
sicure caratteristiche di statizzazione come, ad esempio, la Ponte Radogna, Deliceto, Accadia, 
Confine Scampitella e la Innesto SS. 17 a Lucera, Pietra, Casalvecchio, Casalnuovo, Ponte 
Fortore, Confine Campobasso.  
Per l'ordinaria manutenzione delle nostre strade, bisogna avere maggiore fiducia nelle squadre 
di pronto intervento create nel 1965, potenziandone il servizio. Mi risulta che l'esperimento ha 
dato ottimi risultati sia dal punto di vista della rapidità dell'intervento che della qualità e 
economicità dei lavori. Secondo me, non vi è dubbio che la spesa dell'ordinaria manutenzione, 
che oggi supera i 500 milioni annui, è stata ed è ancora oggi in gran parte male impegnata, resa 
pressoché inutile dalla polverizzazione delle somme destinate alle singole strade, dalla lentezza 
burocratica dovuta alle varie fasi delle progettazioni e degli appalti, dalla tardività degli 
interventi, mentre essa, attraverso l'impiego delle squadre di pronto intervento, può ben essere 
contenuta e resa più produttiva.  
Come si vede, anche per l'ordinaria manutenzione, occorre progettare e adottare soluzioni da 
realizzare in tempi brevi. Il Subappennino non può vivere in attesa che si risolvano i suoi 
problemi di fondo, con tempi necessariamente più lunghi. Così, si vorrebbe che sia espletato al 
più presto il concorso dei cantonieri da destinare a quei tratti di strade che ne sono sprovvisti; 
che sia approvato al più presto il piano stradale del Subappennino, che è iscritto all'ordine del 
giorno dei lavori del Consiglio Provinciale dal luglio dello scorso anno. (E qui vorrei che il 
Partito cogliesse l'occasione per invitare con la sua autorità tutti gli amministratori 
democristiani a sollecitare maggiore attenzione e a dare più congruo rilievo ai problemi 
amministrativi, moderando la tendenza a dibattere, con prevalenza sempre più accentuata, nei 
consigli comunali e nel consiglio provinciale i problemi squisitamente politici).  
Si vorrebbe, ancora e soprattutto, che siano rispettati i tempi delle progettazioni da parte degli 
uffici tecnici dell'Ente Provincia al fine di evitare ciò che si è verificato fino ad oggi, che si 
determinino cioè ingiustificati e dannosi divari tra i finanziamenti disponibili e le progettazioni 
non ancora pronte, con la conseguenza, tra l'altro, che col passare del tempo e con l'aumento 
progressivo dei costi, si è costretti ad aggiornare le previsioni di spesa e a spendere per le opere 
più di quanto non si sia previsto nei progetti originari o a ridurre lo stesso volume delle opere. 
Insomma, per ciò che è in noi e che è possibile fare, occorre guadagnare ogni frazione di tempo 
disponibile e utilizzabile, nella, convinzione che, quanto più tempo passa inutilmente, più si 
aggrava lo squilibrio tra il Subappennino e le altre zone e più compromesse sono le sue 
possibilità di sviluppo. Il discorso naturalmente non è solo per le strade. 

 

L’AGRICOLTURA 
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Possiamo fare le strade, risolvere il problema delle infrastrutture civili, costruire gli acquedotti, 
gli elettrodotti, le reti fognanti, le scuole, gli ospedali, le nuove case comunali, gli ambulatori, 
i mattatoi, gli uffici postali, ma a nulla servirà rifare i nostri paesi, se la gente continua ad 
emigrare, se i campi restano incolti e abbandonati, se le botteghe restano chiuse, se il barbiere, 
il ciabattino, il geometra, il ragioniere restano disoccupati.  
Bisogna perciò riconsiderare tutta la problematica del Subappennino nelle fonti di produzione 
che generano quella ricchezza che si trasforma poi in lavoro e in servizi. E la prima fonte di 
ricchezza è data dall'agricoltura, che conta ancora oltre il 60% della popolazione occupata in 
questo settore. Sarebbe davvero ultroneo e irriguardoso per voi se io ripetessi qui le analisi e le 
diagnosi fatte per tanti anni e ancora valide sui mali che affliggono l'agricoltura collinare in 
genere e quella del Subappennino in particolare. Non vi è dubbio che la prima ragione della 
crisi sta nel divario esistente tra la produttività e i redditi dell'agricoltura della pianura e quelli 
delle zone montano - collinari. L'economia agricola di queste ultime è tutta caratterizzata dal 
frazionamento della proprietà distribuita e polverizzata in numerosissime piccole aziende a 
coltura mista, dalla mancanza di assistenza tecnica agli operatori agricoli, dalla ostinazione a 
respingere forme cooperativistiche e di associazione nella produzione, nella raccolta e nella 
vendita dei prodotti, dalla insufficienza dei redditi, dall'alto costo del lavoro, dall'insistenza di 
certe colture improduttive, dall'esodo dalle campagne. Ma per il Subappennino in particolare 
va detto che la causa principale della crisi agricola è da individuarsi nella grave degradazione 
del suolo, ond'è che l'intervento che prioritariamente deve essere realizzato in maniera 
massiccia e su tutto il territorio è quello della sistemazione idraulico-forestale e idraulico-
agraria. I dissesti, dovuti alla natura argillosa dei terreni, alla deficiente protezione vegetale 
degli stessi, al deflusso violento delle acque di precipitazione, ai costanti fenomeni di 
smottamento e di erosione, richiedono opere di sistemazione urgenti e tempestive. Solo così 
può aversi un riordinato assetto territoriale che consenta scelte più razionali negli indirizzi 
colturali, maggiore produttività e redditi più elevati.  
Tra le opere di sistemazione da realizzare, occorre annoverare, a mio avviso, anche quelle già 
da tempo indicate e programmate per la costruzione di laghetti collinari, di piccoli invasi e 
serbatoi di raccolta delle acque ad uso irriguo. A parte questo problema di fondo, le prospettive 
di sviluppo dell'agricoltura del Subappennino dauno ci riconducono, come ormai ognuno sa 
anche attraverso le direttive della legge, a due indirizzi fondamentali, il pastorale e il 
cerealicolo-zootecnico. Da una parte, si ravvisa la necessità di riconvertire in pascoli e prati i 
seminativi non idonei; dall'altra, la necessità di rendere più produttivi gli ordinamenti 
cerealicoli, meccanizzandoli e integrandoli con l'attività zootecnica, mentre io credo che nella 
bassa collina potranno ben continuare a sussistere le colture olivicole e viticole. Ma, per 
ottenere un successo di questi indirizzi, occorre ricostituire i boschi in gran parte degradati, 
realizzare i piccoli invasi collinari, costituire aziende silvo-pastorali, potenziare il patrimonio 
zootecnico anche attraverso l'istituzione di centri di allevamento, favorire la meccanizzazione, 
ammodernare i sistemi di lavorazione, estendere l'elettrificazione rurale, determinare la 
costruzione di vivai, di centri di raccolta per alcuni prodotti, assicurare ai nostri operatori 
agricoli un'adeguata assistenza tecnica che sia affinata fino al punto da operare, al di là 
dell'aspetto puramente tecnico, una vera e appassionata educazione imprenditoriale degli 
agricoltori. Ma da quanti anni si dicono queste cose, da quanti anni si va parlando di 
conversioni colturali, di rimboschimento, di laghetti collinari! Ecco perché io dico che il 
Subappennino non può attendere oltre e che è necessario anticipare i tempi di attuazione delle 
opere programmate. Vi sono due piani di sviluppo che attendono di essere finanziati: quello 
che interessa il Subappennino Nord, che è già stato approvato sin dal 1° dicembre 1962, e che 
è il Piano Generale delle opere di bonifica del bacino montano del Fortore; e l'altro, recente, 
che interessa il Subappennino Sud, e che è il Piano Zonale dell'Ente di Sviluppo della zona 
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metanifera Deliceto - Ascoli - Candela - Rocchetta - S.Agata. Vi è da aggiungere soltanto che 
appare equo e giusto che anche altri distretti del territorio del Subappennino Dauno, contigui, 
omogenei per istessità di condizioni e di bisogni a quelli già previsti in quei piani, siano 
considerati in appositi studi e programmi di sviluppo. 

 

L’INDUSTRIA 
 
 
Anche dal punto di vista industriale, il Subappennino ha i suoi problemi e le sue prospettive. 
Se l'agricoltura farà progressi, se aumenteranno la ricchezza e il reddito medio delle 
popolazioni, non vi è dubbio che da una tonificazione generale dell'economia agricola della 
nostra collina trarranno vantaggi anche gli altri settori dei servizi, del commercio, 
dell'artigianato, dell'industria, del turismo; non vi è dubbio che il tono delle nostre piccole 
industrie, oggi tanto depresso e in moltissimi casi spento, potrà riprendere respiro e vigore. 
Queste industrie minori, come i nostri molini, i pastifici, i panifici, gli oleifici, i laterizi, le 
modeste attività industriali connesse alle segherie elettriche, ai mobilifici, alle trebbiatrici, 
all'acqua gassata, all'edilizia vivono una vita riflessa e non possono inquadrarsi se non in una 
prospettiva di sviluppo generale dell'economia del comprensorio.  
Si tratta di piccoli complessi, incapaci per lo più di assorbire mano d'opera oltre certi ambiti di 
carattere familiare, ma che pure tuttavia hanno diritto di sopravvivere perché sono utili ad un 
integrato sviluppo dell'economia e portano osmosi ed ossigeno al tessuto connettivo della 
società economica e civile nella quale operano. Donato D'Amico, parlando dei problemi di S. 
Marco La Catola, si chiede se non sia possibile nelle nostre colline creare altre iniziative a 
carattere artigianale o di industrie minori, come la produzione di fiori artificiali, di guanti, di 
sedie impagliate, di lavori in ferro battuto, o come la confezione di tarallini, di fichi al forno, 
di olive, di origano, di camomilla, di salse, di sottaceti. La risposta a mio avviso, è complessa, 
ma non negativa. Molto dipende dal nostro spirito imprenditoriale, organizzativo e associativo; 
molto dipende dalle distanze e dal costo dei trasporti, dall'acquisizione dei mercati e, quindi, 
dalla competitività dei prezzi.  
A questo punto, la prospettiva dell'industrializzazione del nostro Subappennino acquista una 
fisionomia chiara e ben definita. Per risolvere il problema delle distanze, delle difficoltà e dei 
costi di trasporto, occorre che le piccole e medie industrie, che possono essere localizzate su 
questo territorio, siano costruite lungo le propaggini delle nostre colline, ai limiti della pianura, 
lungo una fascia cosiddetta itinerante, servita da una grande arteria a scorrimento veloce.  
Ecco perché è stata progettata la Pedesubappenninica, secondo una ideale soluzione urbanistico 
- territoriale, destinata a contenere lo spopolamento della montagna e della collina, a consentire 
ai suoi abitanti di trovare un'occupazione a breve distanza dai piccoli centri abitati, con un 
movimento pendolare che assicuri, da un lato, maggiore vitalità ai fenomeni di 
commercializzazione e di industrializzazione e, dall'altro, conservi la funzione e la dignità di 
una vita civile ai paesi collinari e ai propri abitanti. E non è a caso che il progetto della 
Pedesubappenninica è stato previsto come una grande infrastruttura di base per lo sviluppo 
industriale del Subappennino dallo stesso Consorzio dell'Area Industriale di Foggia. Con ciò 
non intendo dire che la prospettiva di questo sviluppo industriale è tutta condizionata dalla 
futura costruzione di questa arteria. La famosa « fascia itinerante » da Lucera a Troia, a Bovino, 
a Candela è già servita da sufficienti strade statali e provinciali, per cui già da oggi sono 
possibili localizzazioni industriali di un certo livello e di una certa dimensione sulla piana di 
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Lucera, a servizio del Subappeilnino Settentrionale, e sulla piana della Valle del Cervaro, lungo 
l'asse Ponte Bovino-Giardinetto, a servizio del Subappennino meridionale  
Si tratta di aree territoriali pianeggianti, che insistono sulla fascia itinerante, ai piedi dei sistemi 
collinari, che già sono considerate come nuclei di possibile sviluppo dal Consorzio dell'Arca 
Industriale, che presentano particolari attitudini e spiccata vocazione industriale, dotate come 
sono da buone infrastrutture e, almeno come quella della Valle del Cervaro, attraversata da un 
corso d'acqua, da un metanodotto, dalla ferrovia, da numerose strade statali e provinciali 
efficienti, fornita di acqua, di energia elettrica, di insediamenti umani e di industrie già avviate.  
Intanto, a Biccari vi è una realtà industriale, a cui farà riscontro prossimamente un'altra realtà 
nel triangolo metanifero Deliceto - Ascoli - Candela.  
Sono due conquiste modeste di fronte ai bisogni del Subappennino e di fronte al suo sacro 
diritto di vedere sfruttato sul suo territorio il metano rinvenuto, ma sono pure due traguardi 
essenziali nel processo di industrializzazione del nostro comprensorio.  
Certamente, e in attesa di auspicabili futuri insediamenti, la situazione occupazionale è 
estremamente tuttora pesante, e si capisce ad esempio come gli amici di Alberona, di Roseto, 
di Motta, di Celle, Castelluccio V.M. e Faeto trovino difficoltà a vedere occupate anche 
pochissime unità dei loro Comuni presso lo stabilimento Industrie Resine di Biccari.  
Ma è pure evidente che l'avvenire industriale del Subappennino, sia sotto il profilo dello 
sviluppo economico, sia sotto il profilo più particolare dell'emigrazione, non può essere 
considerato autonomamente e vorrei dire quasi autarchicamente, ma deve essere visto anche in 
rapporto all'avvenire industriale di tutto il territorio provinciale della Capitanata. 
 

IL TURISMO 
 
 
Vi prego, amici, di considerare come qui riportati i problemi e le prospettive indicati al 
Convegno dei Sindaci del Subappennino promosso dall'E.P.T. il 27 novembre 1967 nelle 
relazioni dello stesso Presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo, del Commissario del 
Consorzio per la Valorizzazione del Subappennino dauno, dell'Assessore provinciale De Santis 
e dei Sindaci di Alberona, Biccari, Bovino, Castelluccio V. M., Castelnuovo della Daunia, 
Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Motta, Orsara, Pietra M., Troia e Volturara.  
È opinione ormai da tutti accettata che il Subappennino non può avere la pretesa di un turismo 
a carattere nazionale, né di un turismo di massa. È opinione altrettanto comune però che, coi 
suoi paesaggi, la sua frescura, la sua ospitalità, il Subappennino può offrire una grande riserva 
di quiete e di oneste distensioni a quelle correnti turistiche provenienti dai centri della pianura 
dauna. Si tratta di un tipo di turismo «automobilistico» a carattere per lo più domenicale, fatto 
di famiglie in gita o da gruppi in gran parte di origine subappenninica che, spinti dalle calure 
estive, raggiungono l'aria buona e il verde confortevole delle nostre colline. Questo tipo di 
turismo alla buona, che pure alimenta sempre più vaste correnti di movimento tra la pianura e 
la collina, va certamente potenziato attraverso richiami più efficaci e attrezzature più adeguate, 
e potrà essere esteso con successo anche nelle stagioni autunnali e invernali, nelle quali sono 
frequenti i week-end e i «ponti» del tempo libero.  
Non è fuori della realtà pensare che anche d'inverno, specialmente oggi in cui si va sempre più 
diffondendo l'uso di mangiare fuori casa nei giorni di festa e di domenica, i nostri piccoli paesi 
collinari, e particolarmente quelli più dotati e meglio collegati col capoluogo, possano attrarre 
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un sempre maggior numero di gitanti con i piatti tipici della nostra buona cucina. Un altro 
canale turistico può essere rappresentato dalla attività venatoria, per il potenziamento della 
quale occorrerebbe ripristinare le condizioni di un habitat più favorevole e realizzare riserve di 
caccia. La stessa neve, d'inverno, se e quando non costituisce una difficoltà seria o un 
impedimento per il transito sulle nostre strade, può rappresentare un motivo di attrattiva e di 
richiamo. È inutile dire che occorrerebbero più spazzaneve, così come è inutile sottolineare che 
per lo sviluppo di questo tipo di turismo automobilistico o escursionistico la condizione 
primaria e inderogabile è quella di una buona agibilità delle nostre strade provinciali.  

Le strade, le strade, le strade restano sempre il problema numero uno del Subappennino.  
Quanto alle località che sono state già bene individuate e che hanno avuto un deciso avvio 
verso una valorizzazione turistica, tutta la letteratura fino ad oggi esistente comprende il bosco 
e la sagra di Faeto, il lago di Occhito, la località S. Cristoforo, la Pineta della Madonnina di 
Castelnuovo della Daunia, nonché le peculiari attitudini turistiche di Bovino! Io penso che, se 
da una parte è bene concentrare gli interventi su alcuni nuclei che presentano più spiccate 
possibilità di sviluppo turistico, dall'altra non può trascurarsi, intanto, la necessità di evitare lo 
scadimento di queste stesse località, e poi la necessità di creare condizioni infrastrutturali e 
attrezzature idonee in favore di altre zone suscettibili di interesse turistico.  
E' un peccato, per esempio, assistere passivamente alla crisi cui sta andando incontro la località 
di S. Cristoforo, che invece mirava ad accentuare le sue attrattive estendendole lungo il crinale 
delle Serre, o alla crisi delle stesse manifestazioni del Bosco di Faeto, come è un peccato non 
avere ancora un programma per la valorizzazione turistica del lago di Occhito, che, secondo 
me, dovrebbe rappresentare in futuro probabilmente il centro più interessante e di maggiore 
richiamo turistico.  
Ma, come dicevo, con tanto bisogno che si ha di aria pura e di verde, è necessario valorizzare 
altre zone verdi e suggestive, assecondando, per esempio, le aspirazioni di Deliceto e di 
Accadia per una opportuna considerazione dei loro boschi e del laghetto Masseria dei Muti, le 
aspirazioni di Biccari per il risanamento del bacino del lago Peschiera, le aspirazioni di Biccari 
e di Roseto per la valorizzazione del vivaio di Zolfo, quelle di Motta M. Corvino per la 
costruzione su Monte Sambuco di un rifugio, per la istituzione di una sagra e di collegamenti 
con Monte Orlando e con S. Cristoforo, quelle di Volturara, di Bovino, di Panni per la 
valorizzazione rispettivamente del bosco S. Antonio, del monte Salecchia e del monte 
Crispignano.  
Sono, tutte queste, delle aspirazioni legittime, che rappresentano già un orientamento sereno e 
sicuro per delle scelte razionali e puntuali che devono operarsi in un piano di sviluppo turistico 
del Subappennino Dauno.  
Solo dopo che, sulla base di queste scelte, si sarà realizzata tutta un'adeguata politica di 
interventi destinati a dotare alcune zone delle necessarie attrezzature e dei necessari servizi di 
infrastruttura, io credo che l'Ente Provinciale per il Turismo, in collaborazione con le Pro-Loco 
e con gli Enti Locali, possa con opportuni mezzi di assistenza, di promozione e di propaganda, 
determinare e organizzare seriamente dei circuiti turistici selezionati e articolati secondo le 
caratteristiche e le disponibilità della offerta e secondo la domanda del visitatore. Non 
dimentichiamo, ad esempio, che tra i possibili circuiti ancora da tracciare e da promuovere, il 
Subappennino già ne presenta uno perfettamente valido e che è il circuito religioso che va dal 
Duomo di Lucera alle Cattedrali di Troia e di Bovino. Né va dimenticato che, al di fuori dei 
circuiti, vi sono tante altre occasioni, sia pure a data fissa, di turismo religioso, che vanno 
considerate e assecondate anche per quegli interessanti risvolti di folklore, di costume e di 
tradizione che accompagnano alcune manifestazioni di fede e di pratica cristiana: alludo alle 
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processioni caratteristiche e ai tradizionali pellegrinaggi che muovono verso i nostri conventi 
e i nostri Santuari, cosi verso il Santuario di Valleverde a Bovino, il Convento della 
Consolazione a Deliceto, la grotta di S. Michele a Orsara, il Santuario della Madonna della 
Sanità a Volturara, l'antico Santuario di S. Vito a Faeto, il Convento dei Cappuccini e la 
Cappella della Madonna di Giosafat a S. Marco La Catola, la Cappella della Madonna del 
Bosco a Panni.  
Lasciatemi dire però che al Subappennino è congeniale un altro tipo di turismo, profondamente 
diverso da quello automobilistico, occasionale o a rapidi circuiti di cui abbiamo parlato sin qui.  
Intendo parlare di un turismo di stanza estiva, che può essere realizzato e incrementato in 
moltissimi nostri paesi, sia pure in un futuro più lontano, e a condizione naturalmente che negli 
abitati sia migliorato il patrimonio delle infrastrutture civili, dalle strade interne alla pubblica 
illuminazione, dalle case alle reti idrico-fognanti.  
Ci rendiamo conto che è una prospettiva pesantemente condizionata al verificarsi di numerosi 
presupposti, ma ciò non toglie che i nostri comuni possano diventare col tempo tanti piccoli 
centri turistici di residenza estiva, a servizio degli oriundi e delle popolazioni daune della 
pianura, capaci di offrire ricettività e ristoro a bassi prezzi, con l'impiego di pochi capitali, con 
attrezzature modeste, con pensioni decorose e trattorie caratteristiche. Io credo tuttavia che, per 
perseguire con successo questa prospettiva, occorra un'altra condizione fondamentale. Credo 
cioè che occorra riscoprire culturalmente i nostri paesi, risentire i valori più genuini della nostra 
civiltà, ritrovare il senso segreto della nostra storia attraverso la testimonianza delle nostre 
Chiese, dei nostri Conventi, dei nostri castelli. Chi non si chiede che è stato di noi e quanta 
parte di noi è legata inconsapevolmente al nostro retroterra storico, culturale, politico, 
guardando con interesse il Castello di Lucera, il Castello Guevara di Bovino, il Castello 
Normanno di Deliceto, il Castello di S.Agata, il Palazzo Baronale dei Calatrava di Orsara, il 
Palazzo Ducale dei Pignatelli di S. Marco la Catola, il Palazzo Ducale di Volturara Appula, la 
Torre medioevale del Gambacorta a Celenza, la torre del Palazzo Marchesale di Roseto?  
Bisogna che i nostri visitatori, nel godere l'aria pura come dai magnifici terrazzi di Alberona, 
di S. Agata, di Faeto, sentano una più viva curiosità per la nostra storia, per le tradizioni, i riti, 
le credenze, le superstizioni, il costume, il folklore, i vernacoli, per le origini provenzali della 
lingua di Celle e Faeto, per quelle albanesi della lingua di Casalvecchio. Solo così il turista 
potrà innamorarsi delle nostre piccole cittadine, apprezzarne l'architettura delle case, 
l'irripetibile movimento di stradine di archi di scorci di poggi. Solo così, lontano dalle alienanti 
uniformità e dai convulsi ritmi della città di pianura, il turista saprà cogliere il calore e il colore 
dei nostri ambienti, il tratto cordiale e l'amabile ospitalità delle nostre genti, l’atmosfera 
incantata dei nostri paesaggi e la bellezza serena delle nostre contrade. Questa componente 
culturale va, dunque, a mio avviso, considerata approfonditamente, specie alla luce dei 
contributi già resi sul piano della cultura e della propaganda turistica da uomini del nostro 
Subapennino come Melillo, Paoletta, Maulucci, Manuppelli, Leone, Rubino, Caruso, 
D'Alterio, De Matteis, De Santis, D'Amico, De Cesare, Facchiano, che hanno scritto 
monografie e quaderni, che testimoniano una viva ansia filologica, artistica, storica, che tende 
appunto alla crescita culturale e alla scoperta turistica del nostro caro Subappennino. 
 

CONCLUSIONI 
 
 

Cari amici!  
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Non vi parlo dell'artigianato, del commercio, della istruzione, né vi rassegno altre 
considerazioni che pure sarebbe doveroso trarre dallo studio statistico dei più interessanti 
fenomeni economici e sociali che caratterizzano il Subappennino dauno. I dati 
sull'emigrazione, sui rapporti tra la popolazione del 1861 con quella del 1961 e del 1967, 
sull'acqua, sulle fogne, sugli sportelli bancari, sui bilanci comunali; i dati statistici riferiti alla 
popolazione per sesso e per classi di età, per condizione professionale e per settore di attività; 
quelli ancora riferiti alla sanità, all'assistenza sociale e al grado di istruzione mostrano una 
realtà così vasta e inquietante, che non è possibile farne un esame esauriente in una semplice 
relazione. Io ho introdotto soltanto un discorso, che sta a voi integrare ed approfondire.  
Quali che siano le diagnosi e le prognosi, una cosa mi pare che la Democrazia Cristiana di 
Capitanata debba affermare a conclusione di questo incontro: per il Subappennino bisogna fare 
tutto il possibile e al più presto possibile.  
Questo è il severo impegno del momento, che, senza indulgere a demagogie e ad 
approssimazioni, occorre prendere per fare in modo che l'esperienza democristiana segni nella 
storia del Subappennino tracce profonde di civiltà e di giustizia, degne di essere ricordate con 
rispetto e riconoscenza dai nostri figli. Il progresso sociale ed economico della Provincia di 
Foggia non può avvenire se non in maniera equa ed armonica, non può avvenire senza che vi 
partecipi la sua parte più povera.  
Vorrei ripetere qui ciò che ho detto in altra circostanza: Gargano, Tavoliere, Subappennino; 
altopiano, pianura e collina; tre processi diversi nel formarsi di epoche e di civiltà; tre modi 
diversi nel divenire della storia; tre atteggiamenti distinti nel formarsi delle comunità verso 
l'unità morale della Nazione e verso lo Stato: ma tre vivissime realtà che oggi hanno un'anima 
sola ed un comune destino.  
 

GABRIELE CONSIGLIO 
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ORDINE DEL GIORNO CONCLUSIVO DEL CONVEGNO 

 

 

Il Convegno Provinciale della Democrazia Cristiana di Foggia, indetto per i giorni 24 e 25 
gennaio 1970 sul tema « Problemi e prospettive del Subappennina Dauno »;  

UDITA la relazione:  

dopo ampia discussione, APPROVA la relazione stessa svolta dall'Avv. Consiglio;  

DÀ ATTO agli Amministratori democristiani della Provincia, dei Comuni e del Consorzio per 
la valorizzazione del Subappennino della generosa azione sin qui svolta pur nelle obiettive 
difficoltà dei propri bilanci;  

IMPEGNA tutti gli uomini del Partito per la più adeguata e rapida soluzione dei problemi del 
Subappennino;  

INDICA prioritariamente la necessità:  

1) di assicurare finanziamenti adeguati ai piani già esistenti, come quello già approvato dal 
primo dicembre 1962 delle opere di bonifica del bacino montano del Fortore, il piano stradale 
del Subappennino redatto dall'Amministrazione Provinciale, il piano zonale di sviluppo 
dell'area metanifera redatto dall'Ente di Sviluppo, il progetto del canale adduttore del Tavoliere 
previsto dal piano di irrigazione;  

2) di continuare ad intensificare il problema delle infrastrutture e l'attività dirette a risolvere 
particolarmente quello lo della viabilità provinciale; 

3) di dare indirizzi precisi all'agricoltura collinare, impedendo l'ulteriore degradazione del 
suolo del Subappennino, provvedendo alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 
dei territori, realizzando opere di vasti rimboschimenti, di laghetti collinari, di invasi e serbatoi 
di raccolta delle acque ad uso irriguo, favorendo le condizioni indispensabili per seguire i nuovi 
indirizzi pastorali e cerealicoli-zootecnici;  

4) di realizzare insediamenti industriali nella piana di Lucera e nella Valle del Cervaro, che si 
trovano nella «fascia itinerante» e lungo la costruenda arteria «Pedesubappenninica», per la 
quale è urgente ottenere il finanziamento;  

5) di promuovere altresì una politica di sviluppo industriale che consenta un ulteriore 
sfruttamento in loco del metano di Biccari e di Candela;  

RACCOMANDA di intensificare ogni attività politica e amministrativa ad ogni livello per 
risollevare le sorti del Subappennino ed inserirlo più degnamente nel contesto economico e 
civile della società provinciale, regionale e nazionale. 
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[L’edizione a stampa della relazione è stata pubblicata da ARTI GRAFICHE ITALIANE 
ROMA] 
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INIZIATO IERI A FOGGIA (SI CONCLUDERÀ OGGI) IL CONVEGNO DELLA 
DC SU PROBLEMI E PROSPETTIVE DELLA ZONA  

I mali del Subappennino: diagnosi e terapia  
Le ha effettuate con una lunga documentata relazione l'avv. Gabriele Consiglio, vice 
segretario provinciale DC. Egli ha indicato nelle infrastrutture (specie le strade) la lacuna da 
colmare al più presto. Piccole e medie industrie al limite con la pianura, lungo una superstrada 
(la Pedesubappenninica). Un'agricoltura pastorale e silvo-zootecnica - Le zone da valorizzare 
turisticamente: come richiamare i turisti e l'azione che l'Ept dovrebbe svolgere. I saluti del 
segretario provinciale DC Zingrillo e del sindaco Salvatori - Ha presieduto il sen. Follieri - 
Oggi interverrà il sottosegretario Russo  

 
Gabriele Consiglio 

 

Foggia, 24 gennaio 
In un clima di intensa e vissuta partecipazione – un Subappennino drammaticamente presente 
con tutti i suoi grossi, urgenti problemi ed i suoi crucci - è iniziato oggi, a Foggia, nel teatro 
Giordano, il preannunciato convegno organizzato dalla segreteria provinciale DC.  
Oltre al sindaco di Foggia, avv. Salvatori, al presidente dell'Amministrazione provinciale, avv. 
Tizzani, al commissario del Consorzio di bonifica, dott. Vitrani e al presidente del Consorzio 
Rinascita del Subappennino, prof. Paranzino, sono intervenuti sindaci ed amministratori DC 
dei comuni del Subappennino, consiglieri ed assessori comunali e provinciali, rappresentanti 
di organismi ed enti economici.  
Numerose le adesioni, tra le quali quelle degli onn. Cavaliere, De Leonardis e De Meo, 
impegnati in una importante votazione alla Camera e quella del cav. Mazzi, segretario generale 
della Cisl di Capitanata. Il convegno in questa prima parte è stato presieduto dal sen. Follieri, 
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in sostituzione del sottosegretario ai LL.PP., on. Vincenzo Russo, anch'egli trattenuto a Roma: 
tuttavia è quasi certo che il sottosegretario sarà presente nella giornata di domani.  

 
Il dott. Giuseppe Zingrillo, segretario provinciale della Dc, il sen. Mario Follieri, l’avv. Vittorio Salvatori, 

sindaco di Foggia (foto Pipino) 

Nel porgere il saluto ai convegnisti, il segretario provinciale della Dc, dott. Giuseppe Zingrillo, 
sottolineato che la manifestazione è espressione della base, ha indicato con quali modi nuovi 
la Dc vuole fare politica e ha affermato che i comunisti sono molto attivi nell'inserirsi nelle 
forme di proteste legittime dei cittadini del Subappennino per determinare sfiducia verso lo 
Stato democratico ed esasperazione dei conflitti sociali. Ha poi osservato che “le 
amministrazioni locali più attive e più proficue, anche del Subappennino, sono proprio quelle 
nelle quali gli uomini della Dc hanno responsabilità amministrative “.  
Noi siamo consci – ha proseguito Zingrillo - che molto occorre ancora fare per fare uscire 
dall'isolamento le popolazioni del Subappennino, anche se l'inaugurazione dell'autostrada 
Napoli-Bari, il nuovo piano regolatore dell'area di sviluppo industriale, il piano generale del 
triangolo Ascoli-Candela-Deliceto, i "piani" approntati dalla Provincia, sono i prodromi per la 
risoluzione di annosi problemi. Ma è appunto da questa consapevolezza che il partito, 
nell'individuazione dei problemi, anche in termini di priorità, vuole svolgere con questo 
convegno un'azione di stimolo per tutti gli organismi operativi, per la più vera ed autentica 
interpretazione delle istanze sociali del Subappennino.  
Affermato che un altro obiettivo del convegno è di ricondurre ad unità il problema del 
Subappennino attraverso un'azione comprensiva degli interessi e delle aspirazioni di tutte le 
zone, Zingrillo ha concluso sottolineando la necessità di agire con la tensione propria dei 
cattolici democratici di rendere un servizio al prossimo, con amore, con dedizione, “senza 
rinviare al domani ciò che invece siamo chiamati a fare oggi”.  
Un breve saluto ha poi rivolto il sindaco Salvatori. Egli ha sottolineato il nesso diretto tra la 
realtà di Foggia, con quella dell'intera provincia e quindi del Subappennino, spiegando quindi 
perché quelli del Subappennino sono problemi che vanno risolti con urgenza.  
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Subito dopo l'avv. Gabriele Consiglio, vice segretario provinciale della Dc, nonché consigliere 
alla Provincia per il collegio di Bovino, ha tenuto la relazione ufficiale.  
Il Subappennino - ha esordito Consiglio - sta vivendo un momento delicato della sua storia. È 
diffusa, infatti, la convinzione che se oggi esiste ancora una possibilità di fortificare la sua 
economia, domani questa possibilità non sarà più data e l'avvenire risulterà tanto più oscuro. 
L'acuirsi di tanti squilibri ha fatto perdere alla zona il respiro vitale: disordinatamente i più 
giovani hanno cercato lavoro emigrando verso terre migliori. La scoperta del metano di Biccari 
e Candela ha portato una tensione sconvolgente che va dal polo negativo dell'angoscia a quello 
positivo dell'esaltazione. Oggi il Subappennino sa di poter contare non solo sulla solidarietà 
della provincia di Foggia, ma anche su quella dell'intera regione pugliese.  
Terzo capitolo della relazione, «le infrastrutture». L'avv. Consiglio ha rilevato, in particolare, 
l'esigenza di sollecitare l'aggiornamento degli strumenti legislativi che non appaiono 
pienamente idonei alle esigenze attuali, e provocare così finanziamenti straordinari sulla base 
di programmi e piani ben articolati, come si è fatto per il piano zonale di Candela - Ascoli 
Deliceto - Rocchetta - S. Agata. Ribadita la necessità di chiedere la realizzazione delle opere 
programmate dal Consorzio per la rinascita del Subappennino (per le quali nel novembre scorso 
è stato annunciato uno stanziamento della Cassa di circa un miliardo a favore di 23 Comuni 
della zona), l'oratore si è soffermato con particolare attenzione sull'importanza che la struttura 
viaria riveste per il Subappennino. In merito all'autostrada Napoli - Bari, che interessa la zona 
meridionale, Consiglio ha rilevato che molti paesi hanno visto agevolare, con l'apertura degli 
svincoli di Candela e di Vallata, le loro comunicazioni in direzione di Napoli e Roma. La 
situazione migliorerà, nei prossini mesi, con l'apertura di un altro casello intermedio: quello di 
Lacedonia. L'autostrada, comunque - ha osservato l'oratore - ha ridotto i tempi di percorrenza, 
ma non ha abbreviato le distanze. Per quanto riguarda questo problema, però, la situazione è 
destinata a migliorare tra qualche mese con la tangente Nola - Caserta, che consentirà di 
abbreviare il percorso per Roma. I tempi di percorrenza potranno invece essere più rapidi solo 
attraverso il raccordo Foggia - Candela, per il quale si rileva la necessità di una sollecita 
esecuzione.  
Il Subappennino settentrionale è invece particolarmente interessato al miglioramento delle 
comunicazioni col Molise e ad un più rapido collegamento con Roma attraverso la Foggia - 
Campobasso - Isernia - casello S. Vittore sull'autostrada Napoli - Roma. Con i fondi della 
“Cassa” si sta lavorando per eliminare la strozzatura di Motta - Volturara mediante la 
costruzione di una galleria e con altri lavori d'ammodernamento della S.S. 17. È poi in fase di 
progettazione la Pedesubappenninica, per la quale la Provincia ha chiesto alla “Cassa” un 
raccordo all'altezza del castello di Dragonara, fino alla S.S. 17 lungo il Fortore, il lago di 
Occhito e la valle della Catola. Queste due arterie dovrebbero far uscire il Subappennino 
dell'isolamento ed assecondare lo sviluppo commerciale, turistico e industriale.  
Consiglio ha quindi segnalato varie altre arterie necessarie al Subappennino meridionale: la 
Orsara - Montaguto (il progetto è ancora in corso di approvazione); la Bovino - Accadia (per 
il completamento non si è ancora avuto il finanziamento); la Accadia - S. Agata (è stata appena 
ultimata la progettazione); la Accadia - Monteleone (dev'essere sistemata con una spesa 
prevista intorno ai 568 milioni), etc.  
Per il Subappennino settentrionale le esigenze più vive riguardano, fra le altre, le strade 
Castelnuovo - S. Severo (sono in corso di progettazione lavori di ammodernamento per una 
spesa di 133 milioni), Lucera - Castelnuovo (per il progetto di 450 milioni è stato chiesto un 
mutuo a totale carico della Provincia), Torremaggiore - Casalvecchio (i lavori, appaltati, sono 
in corso di esecuzione), Alberona - Volturino (è in corso di approvazione, presso il Genio 
Civile, il progetto di completamento, per 122 milioni: la costruzione della strada è iniziata nel 
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1946); Casalnuovo - Carlantino (è stato richiesto, ma non ottenuto, il finanziamento), Biccari 
- Castelluccio Valmaggiore (la cosiddetta “strada degli austriaci” serve a collegare direttamente 
i due centri, che comunicano attualmente attraverso la Lucera - bivio Troia - Castelluccio); 
Celle S. Vito - Troia (nuova strada di diretto collegamento; importo, 163 milioni: il progetto è 
ancora in corso di approvazione); Roseto - Faeto (è una nuova strada che attraversa il bosco di 
Faeto; i lavori di completamento - importo, oltre 100 milioni - sono in corso di esecuzione); 
Celle -Faeto, Ponte Celone - Faeto e altre ancora.  
L'avv. Consiglio si è quindi soffermato sul settore dell'agricoltura, nel quale è occupato oltre il 
60% della popolazione del Subappennino. La causa principale della crisi agricola - ha osservato 
fra l'altro – deve individuarsi nella grave degradazione del suolo; l'intervento da realizzare 
prioritariamente su tutto il territorio è dunque quello della sistemazione idraulico-forestale ed 
idraulico-agraria, con opere urgenti. Per quanto riguarda poi le prospettive di sviluppo, secondo 
l'oratore, devono collegarsi a due indirizzi fondamentali: pastorale e cerealicolo-zootecnico. 
Tra le altre iniziative da realizzare, Consiglio ha indicato anche il rimboschimento; l'istituzione 
di piccoli invasi collinari, di vivai, di aziende silvo-pastorali, il potenziamento della 
meccanizzazione, l'estensione dell'elettrificazione rurale.  
Per l'industrializzazione, il problema delle distanze, delle difficoltà e dei costi di trasporto può 
essere risolto – secondo Consiglio - costruendo le piccole e medie industrie lungo le propaggini 
delle colline della zona, al limite della pianura, seguendo una fascia itinerante servita da una 
grande arteria a scorrimento veloce: di qui l'importanza e lo scopo della Pedesubappenninica. 
Ricordato che a Biccari c’è già una realtà industriale, e un'altra vi sarà prossimamente nel 
triangolo metanifero Deliceto - Ascoli – Candela, Consiglio ha osservato che la situazione 
occupazionale si mantiene tuttora pesante, e che l'avvenire industriale del Subappennino non 
può essere considerato autonomamente, dev'essere visto in rapporto allo sviluppo dell’intera 
provincia.  
Ultimo capitolo, di notevole importanza, quello del turismo. Un turismo – ha rilevato Consiglio 
- di tipo particolare, a carattere domenicale, ma non per questo meno valido o consistente. Un 
altro canale turistico può esser rappresentato dalla valorizzazione della buona cucina, sana e 
genuina, tipica dei paesi della zona; un'altra ancora dall'attività venatoria. Le strade restano 
comunque, anche in questo settore, il problema più grande de tener presente.  
Dopo aver ricordato le località più rinomate del Subappennino (Faeto, lago di Occhito, pineta 
della Madonnina, Castelnuovo della Daunia, Bovino, la località S. Cristoforo), che pure 
necessitano di particolare impegno per una più adeguata valorizzazione, Consiglio ha affermato 
che tante altre sono le zone, verdi e suggestive, degne di considerazione.  
L'Ept, in collaborazione con le Pro-Loco e gli enti locali potrebbe secondo l'avv. Consiglio 
organizzare vari circuiti turistici: particolarmente valido, per esempio, quello a religioso, che 
va dal Duomo di Lucera alla Cattedrali di Troia e di Bovino. Altre occasioni di turismo 
religioso, suggestive per i risvolti di folclore, turismo e tradizione che le accompagnano, sono 
le processioni e i pellegrinaggi che muovono in determinate ricorrenze, verso i santuari del 
Subappennino.  
Al Subappennino è comunque congeniale - ha detto l'avv. Consiglio - un altro tipo di turismo: 
quello “di stanza estiva” che può essere incrementato in moltissimi paesi ma è condizionato 
alla realizzazione dei necessari presupposti (miglioramento, cioè, delle infrastrutture civili: 
strade interne, pubblica illuminazione, case, rete idrico-fognante). Altra condizione 
fondamentale è però la “riscoperta culturale” di quei paesi: risentirne i valori più genuini, 
ritrovare il senso segreto della nostra storia attraverso la testimonianza di chiese, conventi, 
castelli. Far conoscere al forestiero, non solo le attrattive naturali, ma anche la storia, le 
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tradizioni, i riti, credenze, superstizioni, costume, folclore, vernacoli, per far cogliere il colore 
e il calore dell'ambiente e far apprezzare l'amabile ospitalità della gente.  
Per il Subappennino – ha concluso Consiglio - bisogna fare tutto il possibile e al più presto 
possibile. Questo il severo impegno da assumere per fare in modo che l'esperienza 
democristiana segni nella storia del Subappennino tracce profonde di giustizia e civiltà.  
Dopo la relazione si è aperto un ampio dibattito che continuerà domani. A chiusura del 
convegno verrà approvato un importante documento sul problema del Subappennino e 
sull'urgenza della soluzione.  
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INDICATI IN UN O.D.G. DAL CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA DC 
DAUNA  

Cinque precisi obiettivi per il rilancio del Subappennino  
1) Finanziamenti adeguati per i «piani» già predisposti -- 2) Infrastrutture e viabilità -- 3) 
Impedire la degradazione del suolo -- 4) Industrie nella piana di Lucera e nella Valle del 
Cervaro lungo la pedesubappenninica -- 5) Ulteriore sfruttamento in loco del metano -- Unità 
d'intenti -- Gli interventi del sottos. Russo, dell'on. Cavaliere e dell'avv. Tizzani  
 

 
L’intervento dell’on. Vincenzo Russo, sottosegretario ai Lavori Pubblici. Al tavolo della presidenza, da sinistra, 
l’avv. Gabriele Consiglio, relatore del convegno e vicesegretario provinciale Dc, Gianni Sacco, segretario 
provinciale amministrativo Dc, il dott. Giuseppe Zingrillo, segretario provinciale Dc, il sen. Mario Follieri e l’on. 
Stefano Cavaliere (foto Pipino). 

 
Foggia, 26 gennaio  
Una nuda, spietata a volte esasperata concretezza, questo il tono di fondo del convegno sul 
Subappennino dauno, organizzato dalla Dc dauna. Un tono che ha raggiunto, in certi momenti, 
punte drammatiche (c'è stato addirittura qualcuno - Pasquale D'Andrea di Bovino - che ha 
proposto le dimissioni in blocco dei segretari e degli amministratori dauni DC, in segno di 
protesta per il mancato impegno da parte della Fiat che ha destinato ad altra provincia una 
fabbrica per la quale la Capitanata aveva ottenuto ampie assicurazioni). In questo senso si può 
davvero dire che a parlare è stato il Subappennino stesso: una voce accurata, attraversata da 
fremiti d'impazienza e di sdegno, ma che, alla fine, ha saputo trovare - e qui sta il successo 
dell'assise - l'accento d'una rinnovata speranza, fondata su un fermo proposito di agire 
unitariamente, tenendo d'occhio precisi obiettivi.  
Ecco i due o.d.g, approvati a conclusione del convegno. Nel primo documento l'assemblea, 
espresso l'unanime consenso alla relazione Consiglio, impegna tutti gli uomini del partito per 
la più adeguata e rapida soluzione dei problemi del Subappennino. Quindi vengono indicati, 
come necessariamente prioritari, i seguenti cinque punti: 1) assicurare finanziamenti adeguati 



 29 

ai piani già esistenti, come quelli approvati sin dal 1° dicembre 1962, relativi alle opere di 
bonifica montana del Fortore, il piano stradale del Subappennino redatto dalla Provincia, il 
piano generale di sviluppo dell'area metanifera redatto dall'Ente di Sviluppo, il progetto del 
canale adduttore del Tavoliere, previsto dal piano d'irrigazione; 2) continuare e intensificare il 
problema delle infrastrutture e l'attività diretta a risolvere positivamente quello della viabilità 
provinciale; 3) dare indirizzi precisi all'agricoltura collinare, impedendo l'ulteriore 
degradazione del suolo del Subappennino, provvedendo alla sistemazione idraulico forestale e 
idraulico-agraria del terreni, realizzando opere di vasti rimboschimenti, di laghetti collinari, di 
invasi e serbatoi di raccolta delle acque ad uso irriguo, favorendo l'affermarsi delle condizioni 
indispensabili per seguire i nuovi indirizzi pastorali, cerealicoli e zootecnici; 4) realizzare 
investimenti industriali nella piana di Lucera e nella valle del Cervaro, che si trovano nella 
fascia itinerante lungo la costituenda arteria Pedesubappenninica, per la quale è urgente 
ottenere il finanziamento; 5) promuovere altresì una politica di sviluppo industriale che 
consenta l'ulteriore sfruttamento in loco del metano di Biccari e Candela.  
I partecipanti al convegno sul Subappennino (sindaci, segretari sezionali e zonali, capigruppo 
consiliari, amministratori provinciali e componenti del comitato provinciale Dc, con la 
partecipazione del sottosegretario al LL.PP., on. Vincenzo Russo) - è detto nel secondo ordine 
del giorno - approvano il testo del telegramma di protesta inviato dal segretario provinciale del 
partito, Zingrillo, al presidente del Consiglio dei ministri, on. Rumor, e al segretario politico 
on. Forlani, in ordine agli insediamenti Fiat nel Mezzogiorno, escludenti solo la provincia di 
Foggia. L'assemblea - prosegue il documento dopo le dichiarazioni fatte dall'on. Russo circa 
l'ubicazione dell'industria aeronautica “Aeritalia” in provincia di Foggia, mentre prende atto 
con soddisfazione delle assicurazioni dell'on. Rumor all'on. Russo, considerata tuttavia la 
profonda delusione e l'amarezza che gli insediamenti Fiat hanno lasciato nell'animo delle 
popolazioni di Capitanata, pur avendo piena fiducia nella volontà politica del Presidente del 
Consiglio, prega lo stesso Presidente, anche per evitare esplosioni di violente tensioni sociali, 
di sollecitare il Cipe a determinare urgenti decisioni per l'ubicazione dell'“Aeritalia” in 
provincia di Foggia.  
Ma veniamo ai lavori conclusivi del convegno. L'on. Russo, giunto da Roma insieme con l'on. 
Cavaliere, ha partecipato al convegno qualche ora soltanto ripartendo poi subito, con lo stesso 
Cavaliere, alla volta della Capitale per essere presente alla Camera, impegnata, com'è noto, 
nella discussione sulla legge regionale. Dopo aver annunziato (come riferito nell'edizione di 
oggi), che esistono tutte le premesse per l'impianto dell'Aeritalia in Capitanata, l'on. Russo, 
riferendosi alla manifestazione in corso, ha affermato tra l'altro:  
“II nostro convegno assume oggi una particolare risonanza poiché la tipologia delle esigenze e 
dei temi sono lontani da un rivendicazionismo comprensoriale e settoriale. Infatti il problema 
della carenza delle infrastrutture civili (ospedali, scuole, spazi verdi, strade) è comune a tutti i 
Paesi del mondo occidentale, indipendentemente dal livello di reddito: l'Italia si trova quindi a 
dover affrontare gli stessi problemi delle società ben più evolute e ricche delle nostre.”  
Dopo aver posto in rilievo che il problema del Subappennino rientra appunto in questa vasta 
tematica, che le tre componenti Agricoltura, industria e attività terziaria sono tra loro in un 
rapporto di intima interdipendenza, tanto che solo attraverso un razionale sviluppo industriale 
potrà aversi un positivo sbocco per l'agricoltura, l'on. Russo ha sottolineato come “dal 1958 
anche in Capitanata siano stati risolti o impostati per una adeguata soluzione numerosi 
problemi che fanno onore alla Dc di Foggia”.  
Quindi, Russo ha concluso che “il Governo che ho l'onore di rappresentare è responsabilmente 
consapevole delle difficoltà oggettive della scelte fondamentali di politica economica ed è 
fermamente deciso ad operare secondo le più profonde e genuine esigenze della comunità.”  
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L'on. Stefano Cavaliere ha sottolineato dal canto suo i motivi per cui l'Aeritalia trova in 
provincia di Foggia la sua localizzazione più naturale ed opportuna, ma ha esortato a svolgere 
un'azione unitaria e decisa, “perché - ha aggiunto - esistono richieste analoghe da altre province 
- come Battipaglia e Salerno - che esercitano continue, insistenti pressioni sul Cipe”. 
L'arretratezza del Subappennino - ha proseguito il parlamentare - è l'effetto di ingiustizie 
secolari. In questi ultimi tempi, sia il ministro dei LL.PP. che la Cassa per il Mezzogiorno 
hanno concesso notevoli finanziamenti, ma - ha ribadito l'on. Cavaliere - la battaglia del 
Subappennino si affronta e si vince soltanto con un'azione unitaria e decisa.  
L'avv. Berardino Tizzani, presidente della Provincia, ha sottolineato come l'Ente Provincia sia 
nell'ambito conoscitivo di diversi piani sulla scuola, sulle strade, sull'assetto territoriale, sulla 
programmazione provinciale e via discorrendo, sia nell'ambito delle realizzazioni, sta 
proseguendo, pur tra tante obiettive difficoltà, con senso di concretezza un impegno che, nello 
spirito unitario e di coordinamento proprio dell'Amministrazione provinciale, certamente sarà 
intensificato e reso sempre più fecondo di risultati.  

Degli altri interventi daremo domani un ampio resoconto.  
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IL VIVACE E CONCRETO DIBATTITO AL CONVEGNO DC  
La «voce» del Subappennino in attesa del suo sviluppo  

Gli interventi, fra gli altri, dei Sindaci di Bovino, Celenza, Deliceto, Ascoli S. e del presidente 
del Consorzio, Paranzino - Le conclusioni del sen. Follieri  

 
Foggia, 27 gennaio  
Animato, vivace e concreto è stato il dibattito svoltosi al convegno DC sui problemi e le 
prospettive di sviluppo del Subappennino, conclusosi, com'è noto, con l'approvazione di un 
o.d.g. nel quale sono notificati i precisi obiettivi da conseguire per lo sviluppo della zona. Ecco 
in sintesi i vari interventi. 
Di Muzio (delegato provinciale giovanile): Bisogna smetterla con i piagnistei o la letteratura. 
Esiste nel Subappennino il dramma della forza dei giovani e della perdita di preziose energie.  
Marzocco (Sindaco di Bovino): Il Subappennino è stato sempre trascurato. Uno degli impegni 
da assolvere è la valorizzazione della Valle del Cervaro.  
De Santis (assessore provinciale): Il Subappennino detiene il primato della negatività 
economica, sociale, culturale. Rimboschimento, riordinamento fondiario, strade, 
ripotenziamento della vocazione silvo pastorale, sono capitoli d'una rinascita che va attuata 
senza indugio.  
D'Andrea (segretario della sezione dc di Bovino): Il Subappennino chiede se deve continuare 
ad agonizzare. Occorre diventare un gruppo di pressione, altrimenti si finirà col morire.  
Lucera (segretario zonale di Troia): Per operare bisogna puntare sull'unione e su una classe 
dirigente preparata e dinamica.  
Carrucci (Ascoli Satriano): Tra i tanti problemi che travagliano il Subappennino va segnalato 
quello della mancanza dell'acqua.  
Campagna (assessore di Orsara): Da segnalare, tra l'altro, la necessità di attuare un piano per 
la zona di Giardinetto. Comunque, il problema è quello della disoccupazione.  
Mantino (capogruppo dc al Comune di Casalnuovo Monterotaro): Tutto frana da noi del 
Subappennino: sono frane di strade e di ideali.  
Barbaro (Cerignola): Solidarietà per gli amici del Subappennino, ma anche azione concreta, 
attraverso seri studi e una saggia, tempestiva azione.  
Giorgio (Rocchetta S. Antonio): Di fronte alla reale “realtà” del Subappennino, ogni convegno 
sa di retorica. Il problema del Subappennino è un problema di classe dirigente.  
Caterino (Componente del Comitato provinciale dc): Il problema è di natura sociale prima 
ancora che di natura economica. È sul popolo che bisogna puntare, sulla sua elevazione civile. 
Bisogna scomporre questa vecchia società per ricomporre una più viva e dinamica.  
Rossi (sindaco di Celenza): Che cosa è stato fatto per il Subappennino? Troppo poco, per non 
dire niente. Che cosa si vuole e si potrà fare? È un interrogativo, questo, che attende una 
risposta chiara e precisa.  
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Iannantuoni (segretario dc di S. Marco la Catola): Se si è fatto poco o nulla per il 
Subappennino la colpa è della classe dirigente attuale e vecchia, e non dei dirigenti periferici.  
Marino (consigliere al Comune di Foggia): Il problema è di natura politica. È con nuove scelte 
e con nuovi metodi soltanto che si potrà portare avanti un'azione davvero decisiva e concreta. 
Gli organi del Partito devono muoversi di più.  
Mescia (segretario sezione dc di Orsara): Il convegno è stato voluto dagli amici della periferia 
e pertanto è espressione democratica della base. Occorre un piano formale per tutto il 
Subappennino e una giustizia distributiva degli investimenti pubblici. Il partito deve creare un 
ufficio tecnico e un comitato permanente di studio.  
Melino (Anzano): Oltre alla conoscenza dei problemi, c'è bisogno di una volontà politica per 
risolverli. Sarebbe opportuno e utile istituire comunità e consigli di zone di valle come il 
Celone. 
Matera (Castelnuovo della Daunia): Applicare le leggi esistenti e approvare leggi nuove e più 
adeguate. Uno dei problemi principali è quello dell'acqua.  
Paranzino (presidente del Consorzio per la rinascita del Subappennino): il Consorzio ha già 
compiuto dal 1954, anno della sua nascita, una mole di attività ed ha provveduto a redigere 
numerosi studi. Una delle tante proposte presentate dal Consorzio alla Cassa e alla Provincia 
riguarda la costruzione della strada scorrimento veloce “Pedesubappenninica”.  
Per lo sviluppo del Subappennino gli elementi essenziali sono tre: conoscenza delle condizioni 
attuali dell'ambiente, indicazione delle prospettive di sviluppo possibile, individuazione dei 
mezzi per realizzarlo.  
Panebarca (Roseto): È necessario puntare sul rimboschimento e sull'incremento zootecnico. 
Gramegna (Motta Montecorvino): Molte le promesse non mantenute. La contrada turistica S. 
Cristoforo, in agro di S. Marco la Catola, sta agonizzando. Occorre valorizzare Monte 
Sambuco.  
Bonuomo (sindaco di Deliceto): “Ora o mai più” potrebbe essere questo il motto del 
Subappennino. La viabilità ha un'importanza di prim'ordine insieme con il lancio di una 
industrializzazione che interessi vaste zone.  
Augelli (Vice-segretario provinciale dc): Agli studi pregevoli devono seguire le attuazioni. È 
un discorso quindi di volontà politica. In un incontro di qualche giorno fa a Roma, ho ribadito 
al ministro Taviani che il Subappennino è in attesa.  
De Bellis (S Agata): L'isolamento taglia fuori il Subappennino da ogni possibilità di ripresa.  
Iascone (sindaco di Ascoli Satriano): Profonda sfiducia e viva sofferenza nel Subappennino. 
Non potrebbe essere altrimenti. Bisogna passare subito alla fase delle grandi realizzazioni e 
non dei semplici ridicoli contentini.  
Carpano (Roseto): Non limitiamoci ad accademiche discussioni. Le popolazioni del 
Subappennino hanno già troppo atteso invano.  
Savino (segretario dc di Candela): La battaglia del Subappennino richiede un impegno morale 
e una preparazione concreta. Occorre muoversi bere e tempestivamente.  
Genua (della segreteria provinciale dc): L'esodo dal Subappennino va inteso come completo 
abbandono delle terre e non come contrazione delle unità lavorative attive. Ecco i principali 
problemi da risolvere: regolamentazione delle acque, riconversione agricola, ricomposizione 
della proprietà terriera e formazione di cooperative.  
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Concluso il dibattito, il segretario provinciale del partito, dott. Giuseppe Zingrillo, e il vice-
segretario provinciale e relatore ufficiale del convegno, avv. Gabriele Consiglio, hanno letto 
rispettivamente i testi di due o.d.g. (dei quali abbiamo dato notizia ieri – n.d.r.) approvati 
all'unanimità dall'assemblea.  
Quindi, ha concluso il sen. Mario Follieri, che ha presieduto i lavori. Rilevato che lo 
spopolamento della collina e della montagna è un fenomeno proprio dell'epoca industriale e 
quindi a carattere nazionale, egli ha sottolineato che proprio in questo senso il problema del 
Subappennino va inquadrato in un ampio contesto e agganciato alla legge sulla montagna.  
Per quanto riguarda la volontà politica – ha proseguito il sen. Follieri – è necessario riformare 
nel partito la mentalità meridionalista, come pure occorre ringiovanire i regolamenti per poter 
legiferare con maggior prontezza e profondità. La Dc - ha affermato Follieri – che è per una 
economia capace di conciliare gli interessi di tutte le classi, con questo convegno di Foggia 
intende battersi unitariamente e decisamente per il trionfo della giustizia sociale in una delle 
zone più arretrate e abbandonate d'Italia, qual è appunto il Subappennino dauno.  

A. L.  
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Appendice 
 

Gabriele Consiglio, nella parola la follia di esistere oltre 
 

 
 
Ho avuto la fortuna ed il piacere di presentare diverse opere della copiosa produzione letteraria 
di Gabriele Consiglio, e mi sono spesso domandato come abbia fatto una persona come lui – 
che ha così intensamente vissuto il suo tempo, che tanto ha dato alla famiglia, alla professione, 
alla buona politica – ad essere anche un così prolifico e splendido scrittore. 
Diciassette libri non sono cosa da poco, soprattutto per chi, come Gabriele, non ha mai sprecato 
le parole, ma piuttosto le ha cesellate e sublimate. Mi ha insegnato una regola, aurea e terribile 
insieme, che dovrebbe animare chiunque lavori con la scrittura: per quanto ci si sforzi di dire 
qualcosa nel miglior modo possibile, ci sarà sempre un modo ancora migliore per farlo. È la 
continua ricerca di questo modo migliore, di mettere in fila le parole e dar loro significati, ciò 
che distingue lo scrittore di razza dallo scrittore per caso. Solo che cercare la maniera migliore 
per mettere in riga le parole costa fatica, tempo, e talvolta anche sofferenza. 
Della sua ultima opera, La Fedora di Cassinelli, avevamo corretto assieme le bozze soltanto 
qualche settimana prima della sua scomparsa, e condiviso la presentazione che ancora una volta 
aveva ritenuto di affidarmi. È stata l’ultima volta che l’ho incontrato. La malattia gli aveva 
ridotto la vista, ma nello stesso tempo aveva ampliato la sua capacità di scrutare il profondo. 
Mi stupì, come sempre, ripetendo a memoria quanto avevo scritto nella introduzione, e 
suggerendomi alcuni ottimi aggiustamenti. 
Consiglio ci lascia un patrimonio enorme: fatto di fulgido esempio, di rigore morale, di 
straordinaria onestà intellettuale e di una bontà sconfinata. Si prendeva cura di tutto e di tutti, 
che fossero congiunti o soltanto amici, che fossero clienti o cittadini. Aveva un modo, come 
dire, integrale di aderire alla realtà, alla vita, come sentisse che ogni attimo del tempo è un 
dono prezioso del Padre, che non va sprecato. 
Da Gabriele riceviamo anche un’altra grande, straordinaria eredità che non sarà consumata dal 
tempo, e neanche dalla morte: un patrimonio fatto di parole. Parole amate, cercate, cesellate, 
intimamente collegate al suo cuore, alle sue passioni. 
Va dunque cercata qui, nelle pieghe riposte delle sue preziosissime parole, la risposta 
all’interrogativo di cui ho detto prima: come ha fatto una persona che ha vissuto così 
intensamente la propria vita pubblica e privata, a dedicare tanto tempo e tanta passione alla 
letteratura? 
La risposta è che per scrivere diciassette libri ci vuole una passione innata, profonda per la 
letteratura, e per la parola. 
A ben vedere, è proprio la passione per la parola il filo rosso che annoda i diversi aspetti e le 
diverse espressioni della vita di Consiglio: il suo essere avvocato, il suo essere politico, il suo 
essere padre e marito, il suo essere scrittore e poeta. 
Gabriele ha dedicato molte pagine alle parole. E molta attenzione. Dalle alte parole della 
poesia, che danno il titolo ad una delle sue opere più toccanti – Le parole son cose – alle parole 
di tutti i giorni, che però svelano il modo di essere profondo di una comunità: quelle del dialetto, 
investigate nel volume La parole nel lessico bovinese. 
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Alla parola è dedicato un capitolo del libro che meglio rappresenta lo spessore e la complessità 
di tutta la produzione letteraria dell’autore: Biggirò ed altre cose così. Il brano accosta la parola 
forense a quella della poesia dialettale, e qui Gabriele confessa che non è facendo l’avvocato 
che ha imparato il senso ed il valore autentico della parola, ma piuttosto dalla vita. 
La passione che ha mosso Gabriele Consiglio, questo amore profondo per la parola, non si 
rivolge dunque alle parole qualsiasi, a quelle che si pronunciano per circostanza, o nelle 
schermaglie comunicative di tutti i giorni. Sono parole più alte quelle che ha inseguito, e 
raccolto, e messo in fila per tutta una vita: quelle che diventano strumento, ponte, anelito di 
verità. 
“La parola dev’essere appunto testimone di verità” asserisce l’autore nel capitolo 
di Biggirò che ha appena ricordato. Questa caparbia tenace ricerca della verità è stata la 
costante delle parole di Gabriele Consiglio, siano esse state pronunciate in un’aula di tribunale, 
o dal palco di un comizio popolare, o affidate alla carta di un libro. 
La testimonianza di verità tenacemente cercata da Gabriele Consiglio in tutta la sua vita e il 
suo lavoro è anche la quintessenza della sua produzione letteraria, che attraversa vari territori: 
dalla saggistica a sfondo giuridico, che ha caratterizzato soprattutto i primi anni, a quella 
storica, alla poesia. 
Consiglio ha cominciato la sua attività di scrittore con un saggio sociologico e politico dedicato 
alla sua terra Problemi e prospettive del Subappennino Dauno. Dal versante politico, Consiglio 
è approdato quindi a quello giuridico, esordendo con un trattato sulla premeditazione, che si 
pregia della prefazione di Aldo Moro e quindi pubblicando Melanconia e crimine, con 
prefazione di Enrico Altavilla e Alfredo De Marsico. Le due opere sono intercalate dalle prime 
pubblicazioni poetiche: Le parole sono cose e Le Piccole Cose, quest’ultima raccolta 
presentata da Elio Filippo Accrocca, illustre poeta e troppo presto dimenticato direttore 
dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. 
Non c’è mai arida saggistica, anche nelle sue opere di natura giuridica. C’è sempre passione 
civile, tensione morale, assidua ricerca della verità. La letteratura, insomma: più precisamente, 
il senso borgesiano della letteratura. 
La sua prima vera opera di fiction– e speriamo che prima o poi diventi un film – è Biggirò, e 
in particolare l’omonimo racconto che apre il volume. Gabriele approda relativamente tardi 
alla fiction, così come accadde per Borges che nella prima parte della sua vita fu soprattutto un 
poeta ed un saggista. Non è un caso che la prima raccolta di racconti del poeta e scrittore 
argentino si intitoli Finzioni. Per superare quel senso di ritrosia che avvertiva nell’accostarsi 
alla narrativa, Borges ricorse ad un ingegnoso espediente. Il suo primo racconto è la recensione 
di un libro, in cui l’autore racconta dettagliatamente il testo, lo riassume per chi non l’ha letto, 
addirittura ne descrive il peso, la consistenza cartacea, l’odore, la rilegatura. Solo che quel libro 
non esiste. 
In realtà, per Borges, così come per Consiglio, la letteratura è la sola possibile verità. E le 
parole sono il solo possibile grimaldello per squarciare il velo di Maya che circonda le cose, 
per carpire l’essenza più profonda delle cose. 
È lo stesso meccanismo di approccio, di avvicinamento alla realtà che troviamo in Gabriele 
Consiglio. Che non ha dubbi quando si tratta di eleggere a realtà universale una realtà 
delimitata: l’omphalos del mondo – così come per Joyce era Dublino – per Consiglio è Bovino, 
definita nel titolo di un bel libro, Bovino, la Urbino del Sud. 
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L’autore, in un passaggio, accenna a Bovino omphalos del mondo, e quasi se ne ritrae, timoroso 
– confessa – di essere tacciato di stupidità e di fanatismo. In realtà non è così: Bovino diventa 
ombelico del mondo perché è la letteratura di Consiglio a sublimarsi, a diventare universale. 
In realtà Bovino è il paese di tutti noi, è quel paese che ci vuole; necessario per affermare la 
nostra identità, per essere noi stessi. È quel posto di cui conosciamo una per una le pietre, di 
cui sappiamo i suoni, gli odori, le parole, le parlate, le persone. Quel posto irripetibile e 
struggente e unico perché è il nostro posto. 
Un paese ci vuole: così Consiglio intitola uno dei capitoli di Biggirò, citando il Pavese de La 
luna e i falò. 
Un paese – scrive Consiglio – ci vuole. Per sentirti stretto al tuo mondo, per sentire che sotto i 
piedi la tua argilla non frana e non ti tradisce, per avere la memoria del tuo passato e non essere 
orfano di tutto o un sopravvissuto. Ci vuole un paese che ti lega alle radici. Che ti lega a ciò 
che sei stato prima. Che ti lega a ciò che sei stato prima ancora di nascere nella storia dei tuoi 
padri. 
Consiglio non ha soltanto raccontato Bovino con le sue parole, ma la ha anche sublimata con 
la fotografia che è stata il suo hobby. Parole ed immagini sono legate da un nesso profondo e 
struggente: sublimare l’attimo fuggente, fermarlo per renderlo eterno, per esistere oltre. 
C’è un grande bisogno – leggiamo ancora in Un paese ci vuole – di riappropriarsi delle 
proprie radici e di confonderle col proprio sangue e col proprio respiro; c’è il bisogno di non 
essere soli e di durare più a lungo della propria vita; c’è un bisogno umano e religioso di 
eternità. È quella stesso bisogno che io ho sempre avvertito, giocando con l’attimo fuggente, 
nel fotografare le pietre, le case, i tetti, i portali, i vicoli stretti, gli echi, i poggi, i merli del 
vecchio castello, le rocce e gli orizzonti del mio paese. È il bisogno che si confonde con la follia 
di esistere oltre e che è tanto acuto da farmi sentire che il futuro è già stato e il domani già sa 
delle cose, delle case, delle pietre del mio paese. 
L’idea della parola come strumento e testimonianza di verità trova in Gabriele Consiglio 
l’espressione più alta nelle sue poesie. Prima de La Fedora di Cassinelli, uscito postumo, le 
sue due ultime fatiche – Flash e le Filastrocche e le altre – erano state, appunto, raccolte di 
poesie. Nelle filastrocche la parola aulica dei saggi diventa verso breve, rima che si insegue e 
produce ritmo. E getta un ponte con la passione hobbystica di Gabriele Consiglio che si è 
sempre dilettato di fotografia. Ma è un diletto solo parzialmente estetico: la fotografia è 
immagine che ferma il tempo, e in qualche modo lo consegna ai posteri, rende l’immagine 
eterna. Così come le parole... 
Le parole che testimoniano o almeno perseguono ed inseguono la verità diventano così 
l’espressione di un anelito d’assoluto, un modo per oltrepassare la barriera del tempo e della 
nostra finitudine. In principio c’era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, leggiamo nell’incipit 
del Vangelo di Giovanni. Il nostro Dio Padre ha scelto la parola per rivelarsi. La parola diventa 
dunque anche uno strumento per elevarsi, per tendere a ciò che sta sopra di noi ed oltre il nostro 
tempo destinato a finire. 
Il regalo più bello e più grande che Gabriele Consiglio ci lascia, la sua più preziosa eredità, 
sono forse i versi della Filastrocca dell’attimo e della follia di esistere oltre, che così si 
conclude: 
Solo te vo fissando o attimo fatto pietre attimo fatto case le pietre le case del mio paese i tetti 
le grotte i portali i vicoli stretti gli angoli di muri che sanno i segreti le chiese gli archi i poggi 
e i merli del vecchio Castello i fremiti del vento oltre la torre le rime oltre i monti di antichi 
orizzonti 
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Così io ti prendo attimo attimo attimo vita delirio mistero 
Il domani è già stato il futuro già sa di queste cose di queste pietre di queste case attimo 
incrocio di tempi di luci respiro non più ripetibile di cieli di vene di fibre umane di erbe di 
frutti e umori di terra attimo vita amore amore amore follia di esistere oltre. 

Geppe Inserra 
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